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In diretta dall’Europa— Turismo: Staff working document
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Pubblicato recentemente, il
documento “Scenari verso la
co-creazione di percorsi di
transizione per un turismo più
resiliente, innovativo e sostenibile” intende accompagnare
le discussioni delle parti interessate sulle dimensioni, costi, benefici a lungo termine
degli interventi necessari per
accompagnare la doppia transizione, digitale verde e, del
settore turistico. La consultazione, aperta fino al 15 settembre 2021, indaga anche il
ruolo attivo e le azioni che il
rispondente intende sviluppare, chiede chi sia il referente
per le stesse e quali gli impegni presi.
Il working document, da un
lato consente di avere un
quadro completo delle molteplici ma frammentate iniziative europee per il turismo,
dall’altro di guidare e tradurre
il coinvolgimento delle parti
interessate in loro impegni
concreti, strutturando la con-

sultazione e creando reti e
network di cooperazione per
assicurare l’uso sinergico
delle risorse per rilanciare il
comparto. La consultazione
servirà a definire gli obiettivi
quantitativi della futura Agenda europea sul turismo, documento della CE atteso dal
comparto, che sarà pubblicata nel 2022 e definita in un
piano strategico europeo.
I percorsi di transizione individuati sono tre. Il primo percorso definisce i problemi da
affrontare affinché il settore
turistico diventi più resiliente
e capace di fronteggiare
eventuali shock.
ll secondo percorso delinea
scenari volti ad assicurare il
contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi
climatici e di sostenibilità. Di
interesse la definizione dei
percorsi condivisi di individuazione dei frameworks per
il rating dei prodotti turistici, i
marchi di qualità, l’efficienta-

Legislazione Europea — L’UE a tutela della Blue Economy
Il Parlamento europeo ha adottato il fondo per la pesca e
l'acquacoltura 2021-2027
(EMFAF- European Maritime
Fisheries and Aquaculture
Fund) per sostenere l'economia blu, proteggere la biodiversità e promuovere la governance internazionale degli oceani.
Il fondo mira a tutelare nello
specifico la piccola pesca costiera e le aree periferiche per
supportare il loro continuo
aumento di costi dovuto alla
loro posizione remota e alla
crescente competitività nel
settore.
Questo strumento rappresenta
un incentivo per gli Stati membri per incrementare gli investimenti e rendere sempre più
competitivi i settori della pesca

e dell’acquacoltura. Inoltre, lo
strumento ambisce a supportare lo sviluppo sostenibile
dell’economia blu per garantire la protezione ed il ripristino
della biodiversità. Almeno il
15% degli stanziamenti nazionali dovrà difatti essere destinato alla promozione, al controllo e alla raccolta dei dati
sulla pesca e al contrasto della
pesca illegale e non regolamentata. A supporto di tale
obiettivo, la Commissione europea ha recentemente adottato una proposta per estendere, per ulteriori dieci anni, le
restrizioni di accesso alle acque dell'UE. Difatti il regolamento sulla politica comune
della pesca (PCP) consente

agli Stati membri di derogare la
norma che sancisce la parità di
accesso dei pescherecci alle
risorse e alle acque territoriali
dell'UE (12 miglia nautiche).
Tale deroga permette dunque
di limitare la pesca a determinate navi. Inoltre, consente di
ridurre la pressione sul settore
della pesca nelle aree biologicamente più sensibili e contribuire alla stabilità economica
delle attività costiere su piccola
scala. Le restrizioni sarebbero
in vigore fino al 31 dicembre
2022, ma con questa proposta
la Commissione mira ad evitarne l'interruzione.
Per maggiori informazioni

mento energetico delle strutture turistiche, la formazione
in competenze verdi dei
lavoratori del comparto. Il
documento analizza anche
le sfide nell’ambito della
mobilità e nella partecipazione a catene di valore corte
che si impegnino a consumi
locali e sostenibili.
Il terzo percorso si focalizza
sulla digitalizzazione del
settore e sulla necessità di
un benchmarking costante
del grado di maturità digitale
del settore e delle PMI turistiche.
Per ogni percorso viene presentata una tabella riassuntiva a tre colonne che definisce: le criticità/sfide, le azioni, e gli scenari di output al
2030.
Generalizzando, tutti i percorsi richiedono lo sviluppo o
la ricerca di fonti di Big Data.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
TouriSME – Call per le PMI
Il progetto TouriSME, cofinanziato dal programma europeo
COSME, promuove la sostenibilità e la competitività delle
PMI del turismo, con particolare attenzione agli impatti ambientali e socioculturali. Il presente invito a presentare proposte è rivolto alle Pmi italiane, francesi, spagnole o cipriote attive in specifici settori
turistici quali la gestione di
alberghi, alloggi, soggiorni di
breve durata e agenzie di viaggio.
In particolare, il bando offre

finanziamenti – che coprono
fino al 100% dei costi ammissibili – a 62 progetti che includano lo scambio di conoscenze e la collaborazione con altre
Pmi, incubatori o agenzie di
sviluppo; che promuovano
soluzioni innovative a sostegno
di pratiche sostenibili e modelli
di business circolari; che incentivino la partecipazione
delle imprese di piccola taglia
in iniziative per il turismo sostenibile come, ad esempio, i
marchi di qualità.

Beneficiari
PMI
Budget
Fino a 7.000 Euro per progetto
Scadenza domande
15 settembre 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon Europe – EIT Pathfinder Challenges 2021 – Tecnologie emergenti nella terapia
cellulare e genica
Il presente bando è compreso
tra le “challenge” pubblicate
nell’ambito dell’EIT Pathfinder
di Horizon Europe e promuove
l’impegno di centri di ricerca e
start-up nel campo della terapia cellulare e genica (CGT) per
il trattamento delle malattie
umane. Le proposte devono
considerare
le
tecnologie
emergenti e le soluzioni pratiche finalizzate a superare le
attuali sfide della terapia.

Le azioni includono: l’ideazione di soluzioni innovative per
sviluppare nuovi trattamenti
cellulari o migliorare quelli già
esistenti; la progettazione di
piattaforme tecnologiche che
contribuiscano a identificare le
terapie di prossima generazione; la costituzione di tecniche
avanzate per personalizzare, in
base ai pazienti, i trattamenti
cellulari; lo sviluppo di soluzioni che possano ridurre i rischi
più noti della terapia genica,
quali il fenomeno del rigetto o
la tossicità.

Beneficiari
Pmi, persone giuridiche
Budget
132.000.000 Euro
Scadenza domande
27 ottobre 2021

zione di eventi, servizi di coaching e mentoring, così come
attraverso un finanziamento
fino a 75 000 euro mirato alla
crescita del business.
Attraverso le attività, il progetto supporta fino a 50 aziende
per il raggiungimento di vantaggi competitivi e per la facilitazione dell’accesso a nuovi
mercati, promuovendo l’innovazione, la sostenibilità e contribuendo alla creazione di una
società verde e digitale.

Beneficiari
Pmi, persone giuridiche
Budget
fino a 75.000 Euro a progetto
Scadenza domande
10 novembre 2021

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon Europe - Women
TechEU
Più di un quarto delle aziende dell’ecosistema europeo
si occupano di deep tech e
sono valutate ora oltre 700
miliardi di euro, tuttavia, le
donne rimangono largamente sottorappresentate in
questo settore.
Il presente invito a presentare proposte, parte del
programma Horizon Europe,
punta a supportare le Pmi
tecnologiche guidate da
donne, grazie all’organizza-

Per maggiori informazoni
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Selezione Bandi Regionali
Manifestazione di interesse a
un programma formativo e al
supporto per accedere a opportunità di finanziamento
regionali ed europee
Obiettivi
Lazio Innova ha strutturato e
programmato un piano di formazione innovativo e sperimentale, per rafforzare la cd
“capacitazione” (capacity building) degli Enti territoriali in
materia di programmazione
europea.
Il progetto prevede il potenziamento delle attività di informazione e orientamento sulle opportunità di finanziamento regionali ed europee oltre al
rafforzamento delle capacità
progettuali, in particolare delle
pubbliche amministrazioni
locali, con attività di supporto
specialistico per la formulazione di candidature, la definizio-

ne di partenariati, lo sviluppo
di progetti in partenariato con
altri attori pubblici e privati.
Scopo
dell’iniziativa
è accrescere e perfezionare le
competenze specialisticooperative del personale degli
Enti locali sulla programmazione e sulla progettazione
europea 2021-2027.
Tipologia di intervento
L’attività formativa verrà realizzata presso gli Spazi Attivi
oppure, ove fosse necessario,
presso altre sedi funzionali
all’ottimale partecipazione dei
soggetti che saranno stati
ammessi, oltreché in modalità
online.
Beneficiari
Per la realizzazione del progetto di rafforzamento della capacity building degli Enti terri-

toriali in materia di programmazione europea, Lazio Innova si
avvarrà del supporto tecnico di
ANCI LAZIO per quanto riguarda
le attività di animazione, formazione e diffusione delle opportunità di finanziamento sui territori.
Scadenza domande
Gli Enti interessati potranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore
18:00 del 30 settembre 2021,
tramite PEC all’indirizzo spazioattivo@pec.lazioinnova.
it, allegando l’Istanza di Partecipazione (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente alla quale dovrà essere
aggiunta la Scheda progettuale.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Ripartenza Cinema Lazio
Obiettivi
Uno stanziamento straordinario di 1,2 milioni di euro per
l’erogazione di contributi una
tantum a sostegno dei cinema
del territorio regionale al fine
di garantire la liquidità necessaria a sostegno della ripartenza e della riapertura in
sicurezza, per consentire la
continuità delle attività nel
periodo 26 aprile – 31 agosto
2021.
È quanto prevede l’avviso
pubblico approvato a procedura semplificata dalla Regione
Lazio e gestito dalla società in
house LazioCREA S.p.A., destinato a mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate
entrate da biglietteria a causa
della chiusura dei cinema.

Tipologia di intervento
Il contributo erogabile in favore
dei beneficiari che abbiano
effettivamente svolto e siano
in grado di comprovarlo con
borderò S.I.A.E. è di importo
complessivo per ciascun cinema (incluse arene) non superiore a 30.000 euro.

12.00 e, pena l’esclusione,
entro il 26 luglio 2021 ore
14.00, esclusivamente per via
telematica tramite il sistema
disponibile a decorrere dal 5
luglio 2021 al link e meglio descritto nel Manuale d’uso
dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

Beneficiari
Beneficiari dei contributi previsti sono le Micro, Piccole e
Medie Imprese (MPMI) in forma singola che alla data di
pubblicazione del presente
avviso abbiano i requisiti previsti dal bando.

Per maggiori informazioni

Scadenza domande
La domanda, completa di tutti
gli allegati indicati nella documentazione di riferimento,
dovrà essere presentata a
partire dal 5 luglio 2021 ore
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Selezione Bandi Regionali
AVVISO PUBBLICO
“Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione
Generazioni - EDIZIONE 2021”
Obiettivi
Sostenere l’accesso o il rientro
nel mercato del lavoro di disoccupati, in un’ottica positiva
ed anticongiunturale rispetto
al termine della misura emergenziale del blocco dei licenziamenti.
Tipologia d’intervento
L’Avviso indica le modalità e le
procedure con cui i soggetti
accreditati per i servizi al lavoro di cui alla DGR 198/2014 e
smi presentano la loro candidatura per l’erogazione di servizi intensivi per la ricerca del
lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione – Edizione 2021.

Beneficiari
L’Avviso è rivolto a persone
con almeno 30 anni di età
compiuti alla data della presentazione della domanda di
adesione, in stato di disoccupazione (DL 28 gennaio 2019
n. 4), ovvero in regime di sospensione dello stato di disoccupazione e residenti nella
Regione Lazio ovvero domiciliati sul territorio regionale da
almeno 6 mesi dalla data di
pubblicazione del succitato
avviso pubblico per la loro
selezione, ivi compresi coloro
che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno ed
i soggetti iscritti al collocamento mirato (legge n. 68 del 12
marzo 1999), che alternativamente soddisfano uno dei
seguenti requisiti:

• non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato
che autonomo;
• sono lavoratori il cui reddito
annuo da lavoro dipendente
o autonomo risulta pari o
inferiore a € 8.145,00, nel
caso di reddito da lavoro
di pen den te, o di €
4.800,00, nel caso di redditi
da lavoro autonomo.
Budget
4 milioni di euro.
Scadenza domande
Fino alle ore 17:00 del 5 agosto 2021, in prima istanza. Le
domande pervenute successivamente e comunque fino alle
ore 17:00 del 30 giugno
2022, saranno prese in esame mensilmente, seguendo
l’ordine cronologico.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
AVVISO PUBBLICO
“Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione
nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R.
13/2008
Obiettivi
Il presente Avviso viene emanato in stretta continuità con
la
prima
edizione
dell’”Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i
dottorati di innovazione per le
imprese”, programmato, a
settembre 2020, dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, a
valle di un processo di coprogrammazione che ha visto nella definizione degli obiettivi
strategici collegati alle traiettorie di sviluppo territoriali - il
coinvolgimento dell’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo
Studio universitario, Politiche
per la ricostruzione e dell’Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,

Ricerca, Start-Up e Innovazione.
Con questa seconda edizione
si rafforzano gli elementi di
continuità con l’approccio
assunto dalla Regione Lazio
nel perseguire una strategia
di intervento per cui al centro
delle politiche di sviluppo si
colloca la persona, valorizzando così l’apporto specifico
della formazione e della ricerca come un investimento sul
capitale umano che genera
inevitabilmente ricadute sostanziali in termini di crescita
per l’economia e per la collettività.
Tipologia d’intervento
L’Avviso prevede l’attivazione
di borse di studio per la realizzazione di percorsi triennali di
dottorato di innovazione da
svolgersi in Italia e all’estero
aventi caratteristiche di elevato profilo scientifico e con
particolari requisiti di qualità
e di respiro internazionale, da
realizzarsi da parte di giovani

laureati, consentendo l’attivazione di due tipologie di Dottorati di innovazione.
Beneficiari
Sono Beneficiari del finanziamento e possono presentare
proposte progettuali le Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede
nel Lazio.
Budget
5.050.000,00 Euro
Scadenza domande
Entro e non oltre le ore 17:00
del 15 settembre 2021.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2021/S 137-363804
Denominazione
Nuove soluzioni spaziali per la
disponibilità a lungo termine di
connettività affidabile, sicura
ed efficace in termini di costi.
Al fine di valutare gli approcci
innovativi verso un sistema di
connettività spaziale sicura, il
capitolato d'oneri comprende
le attività richieste per la definizione e la progettazione preliminare del concetto, la definizione di servizi con un'adeguata giustificazione economica e
l'approccio ai diritti d'uso delle
frequenze.
Numero di riferimento
DEFIS/2021/OP/0005
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.800.000 Euro

Termine per la ricezione delle
offerte
10 settembre 2021 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea, DG per
l’Industria della difesa e lo
spazio (DEFIS)
Bando di gara
2021/S 138-365934
Denominazione
CINEA intende stipulare un
contratto di servizi il cui scopo
è la gestione, la manutenzione, il miglioramento e la promozione del portale web interattivo Build up.Il contraente
dovrà ricostruire il sito web
Build Up con il dominio europa.eu e migliorare e aumentare l'uso efficace del sito web
Build Up tra i suoi gruppi destinatari.
Numero di riferimento
CINEA/2021/OP/0002

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.500.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
13 settembre 2021 ore 15.00
Ente appaltante
Agenzia esecutiva europea
per il clima, l'infrastruttura e
l'ambiente (CINEA)

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
HORIZON EUROPE — Ref: RDES20210706001
Una PMI andalusa dedicata alla realizzazione di progetti di Ricerca & Sviluppo per l’industria, coordinerà una proposta progettuale da sottoporre al bando Resilience 2021 Horizon Europe focalizzata sullo sviluppo di prototipi innovativi di reattore catalitico alimentato con energia elettrica da fonti
rinnovabili. All’uopo si ricercano piccole, medie e grandi aziende soprattutto del settore chimico,
petrolchimico. Interessanti ai fini del progetto potrebbero essere anche aziende di altri settori che
utilizzino processi catalitici e reattori attualmente riscaldati con combustibili fossili di applicazione,
come: farmaceutico, plastica, vernici, combustibili. I partner dovranno dimostrare i nuovi processi
innovativi di reattori e catalizzatori nell'industria chimica.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 luglio 2021
Scadenza call 23 settembre 2021
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 MERA.NET. Il progetto si concentrerà sullo sviluppo di nuove soluzioni di rivestimento a spruzzo termico affidabili e sicure. I partner ricercati sono aziende costruttrici di macchine per l'industria alimentare 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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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 è alla ricerca
di fornitori Italiani di rotoli di
telone isolante in polietilene a
bolle d'aria per piscine

Impresa Kosovara, attiva
nell'industria alimentare, è
alla ricerca di partner commerciali

Impresa Ungherese, attiva nel
campo dei dispositivi medici,
è alla ricerca di partner commerciali Europei

Ref: BRFR20210621001

Ref.: BRXK20210702001

Ref: BRHU20210618001

Impresa Francese, situata sulla
costa Atlantica, attiva nel campo delle attrezzature nautiche,
è alla ricerca di fornitori Italiani
di rotoli di telone isolante in
polietilene a bolle d'aria per
piscine in base a un contratto di
fornitura.

Impresa Kosovara, costituita nel 2021, attiva nell'industria alimentare per prodotti
HORECA e prodotti alimentari con un lungo periodo di
scadenza, è alla ricerca di
produttori e nuovi partner
per una collaborazione duratura.
La cooperazione offerta
sarà svolta attraverso accordi di distribuzione.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Impresa Ungherese, attiva nel
campo dei dispositivi medici,
in continua crescita sin dal
suo inizio nel 2001 (lavorando
con oltre 180 fornitori, offrendo quasi 9000 prodotti a livello nazionale), è alla ricerca di
produttori di dispositivi ortopedici, riabilitativi e dispositivi
medici per l'assistenza domiciliare – marcati CE.
Offre servizi di distribuzione.
Partnering Opportunity

EVENTI — FOOD&BEVERAGE
FOOD&BEVERAGE: Promozione dei prodotti agroalimentari del Lazio in Canada 2021
Ontario (Canada) - modalità
digitale
22—26 /11/ 2021
Prorogate le adesioni
Unioncamere Lazio, in collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana in Canada per l’Ontario (ICCO), promuove il progetto speciale
“FOOD&BEVERAGE: Promozione dei prodotti agroalimentari del Lazio in Canada”
che vedrà, come obiettivo
finale, la partecipazione all’evento “Pentola d’Oro 2021”,
evento finale della settimana
della Cucina italiana che si
svolgerà da lunedì 22 a ve-

nerdì 26 novembre.
La settimana della Cucina
Italiana, in programma dal 22
al 26 Novembre 2021, prevede una serie di appuntamenti
che si svolgeranno in modalità digitale: presentazioni di
prodotti, tasting e
incontri
B2B con operatori, distributori
e/o importatori interessati a
conoscere
nuovi
prodotti Made in Lazio da introdurre
nel mercato canadese.
Queste le categorie merceologiche interessate:
Birre Artigianali, Biscotteria e
prodotti da forno, Carni lavorate, Distillati, Olio Extravergine di oliva; Paste alimentari
regolari e dietetiche, Prodotti
biologici e vegani, Prodotti
caseari – Trasformazioni del

latte, Prodotti conservati, Prodotti dolciari, Salumi, Vini.
Considerata l’eccezionalità del
momento, dovuto ancora alla
situazione di Emergenza da
Covid-19, la partecipazione al
progetto per le imprese del
Lazio è totalmente gratuita.
Le imprese interessate a partecipare devono compilare
debitamente la Scheda di
adesione – Company profile,
entro e non oltre vernerdì 23
luglio p.v.
Tale documentazione è scaricabile on line dal nostro sito al
seguente link:
Progetto FOOD&BEVERAGE
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Eventi — Fiere in Convenzione 2021
La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e la Camera di Commercio di Roma intendono sottoscrivere nuovamente la Convenzione per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche allo scopo di sostenere
il tessuto economico regionale. Tra le suddette iniziative è prevista la partecipazione congiunta alle seguenti manifestazioni:
Blue Planet Economy
Edizione virtuale — Fiera di Roma,
7—8 ottobre 2021
Settore: Blue economy
E’ intenzione degli Enti organizzatori realizzare uno spazio espositivo per ospitare gratuitamente le
aziende del settore, rappresentative delle migliori produzioni del
Lazio.
Le aziende interessate a partecipare alla collettiva regionale dovranno effettuare la registrazione
entro e non oltre il 29 luglio 2021
al link Form di Adesione
Per maggiori informazioni

EvooTrends – Anteprima
EvooExpoRoma (edizione digitale)
Fiera di Roma, 10-11 settembre
2021
Settore: agroalimentare
E’ intenzione degli Enti organizzatori realizzare uno spazio espositivo digitale per ospitare gratuitamente le aziende del settore,
rappresentative delle migliori
produzioni del Lazio.
Le aziende interessate a partecipare alla collettiva regionale dovranno effettuare la registrazione
entro e non oltre il 26 luglio 2021
al link Form di Adesione
Per maggiori informazioni

MOACASA
Fiera di Roma, 23 ottobre—1°
novembre 2021
Settore: Arredo/design
É intenzione degli Enti organizzatori realizzare uno spazio espositivo per ospitare gratuitamente
le aziende del settore, rappresentative delle migliori produzioni del Lazio. Le aziende interessate a partecipare alla collettiva
regionale dovranno effettuare la
registrazione entro e non oltre il
26 luglio 2021 al seguente link
Form di Adesione
Per maggiori informazioni

laziali all’evento gratuito di incontri b2b, organizzato da Innovhub,
nell’ambito delle attività della
rete Enterprise Europe Network ,
e rivolto ad imprese, ricercatori e
player dei seguenti settori :
• Bioeconomia ed economia
circolare
• Bioindustrie
• Agro-food
• Biotecnologia Marina
• Biotecnologia Bianca
Sarà possibile registrarsi alla
conferenza e agli incontri b2b
fino al 29 Settembre p.v. accedendo al seguente link
https://ifib-2021.b2match.io/
In fase di registrazione si ricorda

di selezionare Unioncamere Lazio
quale Support Office per ricevere
assistenza dallo staff EEN Unioncamere Lazio.

Eventi — IFIB 2021
Brokerage Event_IFIB ( International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy )
Si terrà a Trento nei giorni 30
settembre e 01 ottobre p.v la
prossima edizione di IFIB – International Forum on Industrial
Biotechnology and Bioeconomy .Sarà una due giorni dedicata ai
temi del biotech industriale e
alla bioeconomia che riunirà
mondo accademico, R&S e imprese del biotech industriale per
portare all’attenzione del mercato nuove tecnologie intese come
vettori di crescita economica.
Unioncamere Lazio supporta la
partecipazione delle imprese

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

Per maggiori informazioni contattare
een@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
Network, la più grande rete continentale di informazione e
assistenza su tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

