
Il 14 giugno il Consiglio euro-

peo ha approvato informal-

mente le procedure di rilascio 

delle autorizzazioni più rapide 

per accelerare il completa-

mento della rete transeuropea 

di trasporto (TEN-T). Il via libe-

ra da parte del Consiglio euro-

peo segue la pubblicazione 

della posizione del Consiglio e 

delle ragioni dello stesso del 4 

giugno. 

La politica della rete transeu-

ropea di trasporto riguarda 

l'attuazione e lo sviluppo di 

una rete europea di linee fer-

roviarie, strade, vie navigabili 

interne, rotte marittime, porti, 

aeroporti e terminal ferroviari. 

L'obiettivo finale è rafforzare 

la coesione sociale, economi-

ca e territoriale nell'UE. Oltre 

alla costruzione di nuove in-

frastrutture fisiche, la politica 

TEN-T sostiene l'applicazione 

dell'innovazione, delle nuove 

tecnologie e delle soluzioni 

digitali a tutti i modi di tra-

sporto. L'obiettivo è migliorare 

l'uso delle infrastrutture, 

ridurre l'impatto ambientale 

dei trasporti, aumentare 

l'efficienza energetica e au-

mentare la sicurezza.  

TEN-T è quindi essenziale per 

il funzionamento del mercato 

interno e rappresenta la pie-

tra angolare della politica dei 

trasporti dell'UE. Ha due livel-

li: una rete globale, che ga-

rantisce la connettività per 

tutte le regioni dell'UE, e una 

rete centrale (Core Network), 

che consiste degli elementi 

della rete globale che rivesto-

no la massima importanza 

strategica per l'UE. La spina 

dorsale della Core Network è 

rappresentata da nove Core 

Network Corridors, che sono 

stati individuati per snellire e 

facilitare lo sviluppo coordi-

nato. Due le priorità orizzon-

tali, il sistema europeo di 

gestione del traffico ferrovia-

rio (ERTMS) e le autostrade 

del mare, le completano.  

 Le nuove regole "smart TEN-

T" adottate dal Consiglio 

europeo contenute nella 

proposta di direttiva defini-

scono le procedure che i 

promotori dei progetti do-

vranno seguire per la con-

cessione delle autorizzazioni 

e gli appalti pubblici  

L’esecutivo europeo prevede 

che queste nuove procedure 

accelerino il completamento 

della rete transeuropea e 

garantiscano una mobilità 

più agevole e sostenibile per 

le persone e le imprese.  

Per rendere le procedure più 

efficienti e trasparenti, gli 

Stati membri designeranno 

un'autorità che fungerà da 

punto di contatto per il pro-

motore di ciascun progetto e 

fornirà a quest’ultimo indica-

zioni sulla presentazione di 

documenti e il necessario 

supporto amministrativo. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— TEN-T: le procedure di rilascio delle autorizzazioni rapide  

Legislazione Europea — Parità di genere nei settori culturali e creativi: il report della CE  

La Commissione europea ha 

pubblicato recentemente un 

report dal titolo “Verso l'ugua-

glianza di genere nei settori 

culturali e creativi".  

La strategia europea per la 

parità di genere 2020-2025 

sottolinea come le strategie di 

uguaglianza di genere ed i suoi 

obiettivi debbano essere co-

stantemente monitorate al fine 

di raggiungere risultati soddi-

sfacenti in tutta l’UE. 

Lo studio illustra le disugua-

glianze di genere nei settori 

culturali e creativi presentando 

una serie di misure volte a 

ripristinare un equilibrio in 

questi settori basati su espe-

rienze concrete e best practi-

ces.  

Le disparità che emergono 

richiamano quelle di altri setto-

ri, ma il rapporto sottolinea 

come alcune condizioni di 

lavoro specifiche del settore 

culturale siano anche alla ba-

se di alcune disparità: la man-

canza di un contratto perma-

nente, la difficoltà di adatta-

mento ad orari e condizione 

particolari, la gestione autono-

ma dell’attività, penalizzano 

l’imprenditorialità femminile. 

Dallo studio emerge come il 

10% delle gallerie registrate in 

uno dei database più diffusi 

del settore (Artsy), non rappre-

senti ancora nessuna artista 

donna ed il 96,1% delle aste 

riguardi opere di artisti maschi. 

Inoltre, nonostante le donne 

rappresentino circa il 70% dei 

laureati nelle discipline artisti-

che ed umanistiche, sono forte-

mente sottorappresentate 

all’interno di posizioni decisio-

nali e di leadership influenti. 

Uno studio che getta luce su un 

settore ad oggi poco analizzato 

sotto questo profilo. 

 
 

Per maggiori informazioni 
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Erasmus + – Alleanze per l’in-

novazione, lotto 1 (Alleanze 

per l’educazione e le imprese) 

 

Le Alleanze per l’innovazione 

puntano a rafforzare la capaci-

tà innovativa europea svilup-

pando nuove skills e ricalibran-

do lo squilibrio tra domanda 

ed offerta di competenze, at-

traverso la creazione di nuovi 

programmi di studio per l’istru-

zione e la formazione profes-

sionale, con particolare atten-

zione ai settori verdi e digitali. 

Tra le Alleanze per l’innovazio-

ne, quelle per l’istruzione e le 

imprese includono progetti 

transazionali a cui possono 

prendere parte università e 

PMI, al fine di favorire approcci 

innovativi e multidisciplinari 

nell’insegnamento, di promuo-

vere la responsabilità sociale 

d’impresa, di stimolare lo spiri-

to di iniziativa, di migliorare la 

qualità delle competenze im-

prenditoriali, di facilitare lo 

sviluppo di conoscenze. Ulte-

riore obiettivo è la costruzione 

di sistemi d’istruzione e forma-

zione professionale più effica-

ci.   

Le attività includono: la conce-

zione e il collaudo di nuovi 

metodi di insegnamento, di 

programmi di istruzione IFP più 

inclusivi e connessi; lo svilup-

po di soluzioni per l’innovazio-

ne di prodotti e processi attra-

verso la collaborazione con 

studenti, professori e profes-

sionisti; l'incentivazione e il 

miglioramento dei programmi 

di studio transfrontalieri. 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e 

private 

Budget 

30.000.000 Euro  

Scadenza domande 

3 agosto 2021  
 

Per maggiori informazioni 

 

 

industriale offrendo opportuni-

tà di mobilità ai ricercatori, con 

particolare attenzione alle 

giovani donne. Le proposte 

progettuali devono essere in 

linea con almeno una delle 

priorità tematiche definite, 

quali: agricoltura e catene di 

valore alimentari sostenibili; 

ambiente ed energia rinnova-

bile; turismo e salute; Informa-

tion and Communication Tech-

nologies (ICT). Le azioni inclu-

dono: attività di ricerca; formu-

lazione, progettazione, pilotag-

gio di nuove idee e/o concetti; 

creazione e test di nuovi pro-

IPA - Potenziale scientifico a 

sostegno dello sviluppo 

dell'innovazione – Montene-

gro 

 

Il presente invito a presen-

tare proposte, rivolto princi-

palmente a Camere di Com-

mercio, Università e Pmi, 

punta a rafforzare l’eccel-

lenza nel campo delle risor-

se umane e della ricerca 

per l’innovazione in Monte-

negro.  

In particolare, l’iniziativa 

incentiva le sinergie tra il 

settore scientifico e quello 

dotti o servizi innovativi; 

integrazione di nuove tecno-

logie nei processi esistenti; 

sviluppo di piattaforme, 

software e codici. 

 

Beneficiari 

Università e Pmi 

Budget 

1.176.470 Euro 

Scadenza domande 

20 agosto 2021 

 

Per maggiori informazoni 

Selezione Bandi UE 

ne professionale o dell’occupa-

zione, legalmente stabilite in 

un paese aderente o partner 

del programma.  

Ciascun progetto deve include-

re le azioni elencate nei tre 

gruppi tematici dedicati: inse-

gnamento e apprendimento, 

cooperazione e partenariati, 

governance e finanziamenti. 

Una lista non esaustiva delle 

attività è disponibile nel docu-

mento “Information on Part-

nerships and Activities 

(ERASMUS COVE)”. Le azioni 

includono: supporto tecnico 

alle PMI, studi di valutazione, 

formazione su misura; proget-

tazione di programmi di IFP e 

sviluppo di percorsi coopera-

zione tra IFP ed università; 

ideazione di modelli economi-

ci sostenibili che coordinino 

le sinergie tra i finanziamenti 

pubblici e privati. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e 

private 

Budget 

44.000.000 Euro 

Scadenza domande 

7 settembre 2021   
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Erasmus + – Centri di eccel-

lenza professionale (CoVE) 

 

Il bando promuove lo sviluppo 

graduale dei centri di eccellen-

za professionale (CoVE), piatta-

forme europee che contribui-

scono allo sviluppo regionale, 

all’innovazione, alla specializ-

zazione intelligente e al raffor-

zamento della collaborazione 

internazionale. 

Possono ricevere un finanzia-

mento fino a 4 milioni di euro i 

partenariati composti da mini-

mo 8 organizzazioni pubbliche 

e/o private attive nel campo 

dell’istruzione, della formazio-
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POR FESR, abbattimento degli 

interessi sui prestiti BEI (Italian 

regions EU blending program-

me) 

 

Obiettivi  

La Regione Lazio riconosce 

a l le  MP MI  de l  L az i o 

un contributo sugli interessi 

relativi ai Prestiti loro concessi 

dalle Banche a valere sulla 

linea di credito della Banca 

Europea degli Investimenti 

(“BEI”) denominata “Italian 

regions EU blending program-

me”, dedicata al Lazio. Tale 

linea di credito (provvista BEI) 

consente alle Banche di prati-

care alle MPMI del Lazio condi-

zioni economiche e di durata 

più favorevoli rispetto ai presti-

ti ordinari. 

 

Tipologia di intervento 

I Prestiti ammissibili sono quel-

li erogati dalle Banche che 

hanno fatto richiesta della 

Provvista BEI e a valere su di 

essa (come attestato dalla 

Banche stesse), che sono: 

Unicredit; Banca di Credito 

Cooperativo di Roma; Banca 

Popolare di Sondrio. 

Il contributo è erogato in una 

unica soluzione anticipata, in 

percentuale al valore attuale 

degli interessi dovuti alle Ban-

che sul Prestito a valere sulla 

Provvista BEI. 

 

I Beneficiari  

MPMI in forma singola che al 

momento della presentazione 

della Domanda hanno ottenu-

to (erogato) un Prestito con 

Provvista BEI e sono regolar-

mente iscritte al Registro delle 

Imprese ovvero, nel caso dei 

Liberi Professionisti, sono 

titolari di partita IVA attiva. Le 

MPMI devono inoltre avere 

Sede Operativa nel Lazio. 

 

 

Scadenza domande 

Le richieste di contributo devono 

essere presentate esclusiva-

mente via PEC, a partire dalle 

ore 12:00 del 5 novembre 

2020, successivamente alla 

finalizzazione del Formulario 

GeCoWEB, utilizzando la Doman-

da prodotta automaticamente 

da GeCoWEB stesso, che apre 

dalle ore 12:00 del 5 ottobre 

2020. 

Per l’accesso al sistema Ge-

CoWEB è necessaria la preventi-

va registrazione al portale 

www.impresainungiorno.gov.it e 

relativa autenticazione per l’ac-

cesso ai servizi on-line ivi forniti. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Lazio Cine-

International (2021) 

 

 

Obiettivi  

L’intervento sostiene la produ-

zione di Opere Audiovisive 

internazionali al fine di: raffor-

zare e migliorare la competiti-

vità delle imprese di produzio-

ne cinematografica e il relati-

vo indotto, anche mediante 

una più intensa collaborazio-

ne con i produttori esteri; dare 

una maggiore visibilità inter-

nazionale alle destinazioni 

turistiche del Lazio, in partico-

lare dei luoghi di pregio artisti-

co e culturale oggi più margi-

nali rispetto ad una domanda 

concentrata prevalentemente 

su Roma, e quindi rafforzare e 

migliorare la competitività del 

settore turistico. 

 

Tipologia di intervento 

L’importo massimo dell’Aiuto 

concedibile per ogni singola 

Opera Audiovisiva non può 

superare il 35% dei Costi Am-

messi e l’importo di 640.000 

euro in valore assoluto. 

 

I Beneficiari  

Le Imprese che sono PMI e 

Coproduttori Indipendenti, 

ovvero Produttori Indipendenti 

come definiti dalla Legge Cine-

ma, operando, tra l’altro, pre-

valentemente nel settore di 

“Attività di produzione cinema-

tografica, di video e di pro-

grammi televisivi” (codice ATE-

CO 2007 59.11), e che sono 

titolari di diritti di sfruttamento 

dell’Opera almeno per l’Italia. 

 

Scadenza domande 

Le richieste possono essere 

presentate esclusivamente 

previa compilazione dell’appo-

sito Formulario presente nella 

piattaforma GeCoWEB e cari-

cando sul sistema la documen-

tazione prevista. Il Formulario 

GeCoWEB è disponibile online 

a partire dalle ore 12:00 del 9 

giugno 2021 e fino alle ore 

12:00 del 5 agosto 2021, sal-

vo chiusura anticipata dello 

sportello. 

Il file generato dal sistema Ge-

CoWEB deve essere sottoscritto 

con Firma Digitale da parte del 

Legale Rappresentante del Ri-

chiedente e inviato via PEC, 

all’indirizzo incenti-

vi@pec.lazioinnova.it, a partire  

partire dalle ore 12:00 dell’8 

luglio 2021 e, salvo chiusura 

anticipata dello sportello, fino 

alle ore 18:00 del 5 agosto 

2021. 

 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
https://gecoweb.lazioinnova.it/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_cine_international_2021-772/


AVVISO PUBBLICO—“Soggiorni 

estivi 2021. Contributi per le 

scuole secondarie superiori di 

primo e secondo grado” 
 

Obiettivi 

Sostenere la ripresa delle atti-

vità di socializzazione per gli 

studenti, dopo il periodo di 

sospensione determinato 

dall’emergenza epidemiologica 

da Covid 19, nonché per da-

re continuità alle attività didat-

tiche in presenza, in previsione 

dell’avvio dell’anno scolastico 

2021-2022. 
 

Tipologia d’intervento 

Gli interventi che si intendono 

realizzare riguardano l’organiz-

zazione di soggiorni estivi da 

svolgersi nel periodo ricompre-

so tra il 1° agosto 2021 e il 10 

settembre 2021. 
 

Beneficiari 

Studenti delle scuole seconda-

rie di primo e secondo grado 

paritarie e statali o di istituti 

che gestiscono corsi triennali 

di istruzione e formazione pro-

fessionale (IeFP) localizzati 

all’interno del territorio della 

Regione Lazio con particolare 

riferimento agli alunni con 

condizioni economiche mag-

giormente svantaggiate e con 

soddisfacenti risultati scolasti-

ci. 
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:30 del 22 giugno 

2021, fino ad esaurimento 

delle risorse.  

Budget 

1,5 milioni di euro.  

 

Per maggiori informazioni 
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accompagnamento al lavoro. 

 

Tipologia d’intervento 

Gli interventi qualificanti e di 

sviluppo finanziati si articola-

no in tre azioni distinte per un 

rilancio strategico degli ITS 

del Lazio: 

Azione A – Azione di orienta-

mento 

Azione B - Azione di accompa-

gnamento al lavoro, al termi-

ne dei percorsi ITS 

Azione C – Azioni innovative 

Selezione Bandi Regionali 

AVVISO PUBBLICO  “Azioni 

innovative di Sviluppo, Qualifi-

cazione e Rilancio strategico 

degli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) della Regione Lazio” 

 

Obiettivi 

Attivare azioni innovative di 

sviluppo e rilancio strategico 

degli ITS del Lazio, valorizzan-

do altresì il quadro degli inter-

venti di qualificazione già 

adottati con un precedente 

avviso (di cui alla Determina-

zione n. G17461 del 12 di-

cembre 2019) con riguardo 

alle azioni di orientamento e 

Selezione Bandi Regionali 

 

di sviluppo e rilancio strategico 

 

Budget 

2,4 milioni di euro.  

 

Beneficiari 

Giovani residenti o domiciliati 

nel Lazio, in particola-

re studenti di istruzione secon-

daria superiore, diplomati della 

scuola secondaria superiore, 

studenti e diplomati dei percor-

si ITS, laureandi e laureati. 

 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:00 del 23 giugno 

2021 alle ore 12.00.00 del 22 

luglio 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi 

marini (2021) 

 

Obiettivi 

Con la finalità di proteggere e 

ripristinare la biodiversità e gli 

ecosistemi marini e promuove-

re il miglioramento della ge-

stione degli stock ittici la Re-

gione Lazio ha approvato l’av-

viso pubblico finanziato con 

risorse PO FEAMP 2014/2020 

a valere sulla Misura 1.40 – 

“Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi 

marini e dei regimi di compen-

sazione nell’ambito di attività 

di pesca sostenibili. 

Tipologia d’intervento 

Gli interventi ammissibili sono 

i seguenti: 

a) sistemi di raccolta, da par-

te di pescatori, di rifiuti dal 

mare (attrezzi da pesca per-

duti e dei rifiuti marini); 

c) contributo a una migliore 

gestione o conservazione 

delle risorse biologiche mari-

ne; 

e) gestione, ripristino e moni-

toraggio dei siti NATURA 

2000; 

f) gestione, ripristino e moni-

toraggio delle zone marine 

protette; 

g) consapevolezza ambientale 

che coinvolga i pescatori nella 

protezione e nel ripristino 

della biodiversità marina; 

i) partecipazione ad altre azio-

ni volte a mantenere e favori-

re la biodiversità e i servizi 

ecosistemici. 

Budget 

L’investimento massimo am-

missibile sarà pari a 100.000 

euro, mentre l’investimento 

minimo ammissibile sarà pari 

a 10.000 euro. 

 

Scadenza domande 

Le domande di sostegno do-

vranno essere inviate a mezzo 

PEC entro il 24 luglio 2021 

esclusivamente ai seguenti 

indirizzi: 
 

Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Sud  

Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Centro - 

Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Nord 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_soggiorni_estivi_2021_contributi_per_le_scuole_secondarie_superiori_di_primo_e_secondo_grado-768/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sviluppo_qualificazione_e_rilancio_strategico_degli_istituti_tecnici_superiori_its_del_lazio-776/
mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it


Bando di gara 

2021/S 119-311608 

Denominazione 

Contratti quadro di servizi per 

la fornitura di assistenza nel 

campo della salute e sicurezza 

sul lavoro e dell'ambiente 

all'interno del Centro Comune 

di Ricerca, sito di Ispra 

(ITALIA). I contratti quadro di 

servizi previsti mirano a sup-

portare l'unità sicurezza del 

dipartimento R del CCR di 

Ispra per il mantenimento di 

standard elevati nel campo 

della salute e sicurezza sul 

lavoro e dell'ambiente ai sensi 

della legge italiana n. 

906/1960, che istituisce il sito 

del CCR di Ispra.Data la natura 

dei servizi richiesti, dovranno 

essere evitati potenziali conflit-

ti di interesse tra l'aggiudicata-

rio e gli attuali contraenti. A 

tale riguardo, si sottolinea che 

la partecipazione al presente 

bando di gara è preclusa ai 

contraenti a cui sia già stato 

aggiudicato il contratto per la 

prestazione di servizi di coordi-

namento della sicurezza per 

cantieri e impianti presso il 

CCR di Ispra, concluso nel 

2019. 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2021/OP/067  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  

3.220.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

27 luglio 2021 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, Joint 

Research Centre - Ispra (JRC-

IPR) 

 

Bando di gara 

2021/S 115-301082 

Denominazione 

Il presente appalto ha quale 

oggetto la prestazione di servi-

zi da parte di uno studio di 

progettazione in architettura e 

tecniche speciali per incarichi 

di progetti immobiliari, riquali-

ficazione degli spazi, tecniche 

speciali e assistenza integrata 

nei diversi settori dell'edilizia. 

Numero di riferimento 

CDR/DL/4/2021  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

8.600.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

3 agosto 2021 ore 15.00 

Ente appaltante 

Comitato europeo delle regio-

ni, Direzione Logistica  

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 
 

HORIZON EUROPE — Ref: RDUK20210615001 

Un consorzio guidato da un'azienda britannica sta lavorando a una nuova tecnica di riciclaggio per 

convertire la massa nera di basso valore in materie prime di alta qualità per batterie (NMC) e altre 

batterie al litio contenenti nichel. La ricerca partner è rivolta ad aziende specializzate in produzione 

di materiali attivi per batterie (come NMC, in particolare carbonati metallici) e produzione di celle al 

litio utilizzando composti metallici prodotti dai partner del consorzio). 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 6 agosto 2021 

Scadenza call 

19 ottobre 2021 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

M-ERA.NET 3 — Ref: RDCZ20210528001 

Un'organizzazione di ricerca ceca con una ricca esperienza nella spruzzatura termica sta cercando 

partner industriali per integrare il consorzio di un progetto da presentare nell’ambito del bando M-

ERA.NET. Il progetto si concentrerà sullo sviluppo di nuove soluzioni di rivestimento a spruzzo ter-

mico affidabili e sicure. I partner ricercati sono aziende costruttrici di macchine per l'industria ali-

mentare ed aziende che trasformano materie prime alimentari. Esse dovrebbero concentrarsi 

sull'industria alimentare e dovrebbero agire come membri del comitato consultivo del progetto, 

fornendo fornire feedback sulle idee, sui risultati raggiunti, sui materiali utilizzati, sui costi e sulla 

competitività delle soluzioni sviluppate. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 ottobre 2021 

Scadenza call  

17 novembre  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.  

miati progetti di innovazione 

digitale con riferimento ai 

seguenti ambiti: 

• Sostenibilità: soluzioni per 

favorire, attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie digitali, la 

transizione verso modelli 

produttivi più sostenibili sot-

to l’aspetto dell’impatto am-

bientale ed ecologico. 

• Sociale: soluzioni che, attra-

verso le tecnologie digitali, 

contribuiscono al migliora-

mento della salute dei citta-

dini. 

• Manifattura Intelligente e 

Avanzata: soluzioni per ga-

rantire, attraverso le tecnolo-

gie 4.0, la continuità operati-

La terza edizione del Premio 

Top of the PID, indetto an-

nualmente dalla rete nazio-

nale dei Punti Impresa Digita-

le, seleziona progetti di im-

prese, singole o associate, 

che hanno saputo innovare i 

prodotti o i modelli di busi-

ness grazie all’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

Obiettivo dell'edizione 

2021 è individuare e dare 

visibilità a progetti innovativi 

che possano aiutare le impre-

se nella ripartenza economi-

ca post-pandemia, favorendo 

la transizione digitale ed 

ecologica.  

In particolare, saranno pre-

va e la ripartenza economica 

nelle fabbriche e negli am-

bienti di lavoro artigianali e 

industriali. 

• Servizi, Commercio e Turi-

smo: soluzioni digitali per 

favorire l’erogazione dei ser-

vizi a distanza. 

• Nuovi modelli di business 

4.0. 

 

Candidature entro il 3 Settem-

bre 2021 alla mail dedica-

ta premiopid@unioncamere.it 

 

Per maggiori informazioni 

 

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

NEWS rete EEN — Top of the Pid 2021 

Impresa Slovena è alla ricer-

ca di un partner Europeo 

per la produzione di tessuti 

naturali 

 

Ref.: BRSI20210507001 

 

Impresa Slovena, fondata 

nel 2016, attiva nella pro-

duzione di articoli ecocom-

patibili per neomamme e 

neonati, è alla ricerca di 

produttori di tessuti naturali 

(cotone, bambù, lino, cana-

pa) dall'UE per firmare un 

accordo di produzione. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

 

Impresa Turca, attiva nell’e-

sportazione e importazione di 

un’ampia varietà di prodotti,  

è alla ricerca di partner com-

merciali Europei 

 

Ref: BRTR20210531001 

 

Impresa Turca, attiva nell’e-

sportazione e importazione di 

un’ampia varietà di prodotti 

(verdure fresche, frutta, cibi 

secchi, cibi pronti, forniture 

mediche, cosmetici e articoli 

farmaceutici), è alla ricerca di 

partner commerciali Europei 

che desiderano immettere i 

propri prodotti sul mercato 

arabo e turco (Egitto, Emirati 

Arabi Uniti, Libia, Algeria, Iraq, 

Tunisia). 

La cooperazione offerta sarà 

svolta attraverso accordi di 

distribuzione o di agenzia 

commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Croata è alla ricerca di 

partner commerciali relativa-

mente al settore delle pitture e 

vernici 

 

Ref: BRHR20210420001 

 

Impresa Croata, attiva nella 

distribuzione di prodotti innova-

tivi nei settori delle pitture e 

vernici, dell'edilizia e del fai da 

te, è alla ricerca di una coopera-

zione a lungo termine con pro-

duttori inseriti nelle suddette 

attività, nell'ambito di accordi di 

distribuzione.  

La società è inoltre interessata 

ad accordi di joint venture. 
 

Partnering Opportunity 
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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 — Bando Borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa dell'emergenza Covid-19  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Il bando promosso dalla Camera 

di Commercio di Roma mira a 

sostenere la continuità negli stu-

di delle nuove generazioni, in 

particolare quelle appartenenti 

alle categorie sociali più fragili, 

alleviando il carico economico 

delle famiglie le cui difficoltà 

economiche rischiano di rifletter-

si sulla scelta del percorso forma-

tivo degli stessi studenti. 

Il Bando prevede l’assegnazione 

di n. 100 borse di studio così 

suddivise: 

• n. 50 borse di studio per 

studenti universitari dell’im-

porto di € 2.000,00 cadauna; 

• n. 50 borse di studio per 

studenti frequentanti corsi 

I T S  d e l l ’ i m p o r t o  d i                   

€ 800,00 cadauna. 

Possono beneficiare dell’asse-

gnazione della borsa di studio 

gli studenti universitari e gli 

studenti degli Istituti Tecnici 

Superiori post-diploma (ITS), 

regolarmente iscritti all’anno 

2020/2021 e che si trovano in 

condizioni di disagio economico 

a causa dell’emergenza epide-

miologica da COVID-19 tale da 

compromettere la prosecuzione 

o l’avvio degli studi. 

Le domande possono essere 

inviate entro il 29 ottobre 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

Eventi —  BUY LAZIO 2021 

XXIV edizione Workshop turistico 

Buy Lazio 2021 

Aperte le iscrizioni 
 

L'iniziativa è promossa ed orga-

nizzata da Unioncamere Lazio, 

in collaborazione con Enit-

Agenzia Nazionale del Turismo, 

la Regione Lazio-Agenzia Regio-

nale del Turismo, le Camere di 

Commercio del Lazio e le Asso-

ciazioni di categoria del turismo. 

Il Buy Lazio quest’anno si svol-

gerà dal 4 al 7 ottobre 2021 a 

Roma. In particolare, il workshop 

con gli incontri one to one tra 

buyer e seller avrà luogo martedì 

5 ottobre 2021. 

L’evento è al momento ipotizza-

to in presenza, ma Unioncamere 

Lazio si riserva di monitorare la 

situazione per un eventuale 

svolgimento in modalità virtua-

le. 

Gli incontri tra Buyer e Seller si 

svolgeranno, come di consue-

to, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma professionale e 

saranno programmati in base a 

un’agenda di appuntamenti 

personalizzata, le cui modalità 

di accesso saranno comunica-

te in seguito all’ammissione 

dell’impresa. 

I Buyer saranno selezionati dai 

paesi Europei di maggior rile-

vanza turistica e dal Nord Ame-

rica. 

Le aziende turistiche del Lazio 

interessate a partecipare al 

Workshop Buy Lazio, sono 

invitate compilare e inviare la 

domanda di partecipazio-

ne entro  i l  7  lug l io 

2021 all’email: buylazio@unio

ncamerelazio.it. 

In considerazione dell’attuale 

momento di difficoltà delle 

imprese del settore, anche 

quest’anno, la partecipazione 

è gratuita.  

Tutta la documentazione è 

scaricabile on line dal nostro 

sito  al seguente link: 

Buy Lazio 2021 

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_184.html
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2021/06/Domanda-di-partecipazione-Seller-2021.doc
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2021/06/Domanda-di-partecipazione-Seller-2021.doc
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