
La Commissione europea ha 

pubblicato un'analisi relativa 

all'efficacia del sostegno pub-

blico all'innovazione delle PMI 

in Europa.  

Il report si concentra su: i 

maggiori fattori di ostacolo 

all'innovazione delle imprese; 

le forme di sostegno all'inno-

vazione percepite dalle stes-

se; la soddisfazione delle PMI 

rispetto all'aiuto ricevuto; le 

lacune nell'attuale supporto 

alla loro innovazione; l'effica-

cia e l'impatto dell'iniziativa 

INNOSUP creata nel contesto 

del programma Orizzonte 

2020.  

Le PMI ottengono supporto 

all'innovazione in diverse mo-

dalità: dalle sovvenzioni, ai 

prestiti agevolati, a strumenti 

per lo sviluppo delle compe-

tenze e trasferimento delle 

conoscenze, a servizi di con-

sulenza per l'innovazione. 

Rispetto alla precedente con-

sultazione del 2009, il livello 

di soddisfazione delle imprese 

è cresciuto e ben l'85% di 

esse considera il sostegno 

pubblico ricevuto (nel 2009 

era il 47%) come essenziale 

per intraprendere azioni di 

innovazione.  

Tuttavia, le PMI, specialmen-

te nel Sud-Est dell'Europa, 

incontrano ostacoli all'inno-

vazione, quali eccessivi oneri 

burocratici, limitato know-

how su come gestire i pro-

cessi di innovazione in modo 

efficace e un contesto econo-

mico meno favorevole.  

Lo studio indica raccomanda-

zioni ai policy makers per 

affrontare le lacune sistemi-

che e, superare le barriere 

identificate attraverso ade-

guati strumenti di sostegno 

pubblico.  

Poiché è stato rilevato che il 

supporto pubblico tende a 

concentrarsi nei paesi più 

innovativi e nelle imprese in 

rapida crescita (o che opera-

no in settori particolarmente 

innovativi), si raccomanda di 

adottare misure che consen-

tano di diversificare la platea 

di PMI beneficiarie.  

Inoltre, lo studio sottolinea la 

necessità di semplificare e 

armonizzare le procedure, e 

le proposte per migliorare la 

diffusione e l'accesso alle 

stesse. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Il sostegno pubblico all'innovazione per le PMI 

Legislazione Europea — Il regime italiano di aiuti di stato al settore fieristico e congressuale  

Lo scorso 30 agosto, l'esecuti-

vo europeo ha approvato il 

regime italiano di aiuti di stato 

per 520 milioni di euro volto 

ad indennizzare il settore fieri-

stico e congressuale dei danni 

subiti a seguito delle misure 

restrittive adottate dall'Italia a 

contrasto dell'epidemia da 

COVID-19.   

Grazie a tale regime, le impre-

se attive nel settore e i relativi 

fornitori di servizi avranno 

diritto a un indennizzo sotto 

forma di sovvenzioni dirette 

per parte dei danni subiti nei 

periodi tra il 9 marzo 2020 e il 

14 giugno 2020 e tra il 24 

ottobre 2020 e 14 giugno 

2021 in cui è stata vietata 

l'organizzazione di fiere e con-

gressi.  

La Commissione europea ha 

accertato che gli indennizzi 

previsti dall'Italia sono compa-

tibili con le norme dell'Unione 

Europea in tema di aiuti di 

stato.   

Inoltre, la Commissione ha 

valutato gli indennizzi propor-

zionati, in quanto non eccedo-

no quanto necessario per ri-

mediare ai danni. Infatti, l’am-

montare per ciascun beneficia-

rio sarà commisurato alle per-

dite nette subite e sarà effet-

tuato un adeguato controllo 

affinché nessuna impresa rice-

va un indennizzo superiore ai 

danni subiti, garantendo inoltre 

il recupero di eventuali paga-

menti in eccesso. 

 

Per maggiori informazioni 
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Local Green Deals (LGDs)  che 

sostengono le PMI per diventa-

re più resilienti 

 

Il bando si pone l’obiettivo di 

guidare le PMI e gli operatori 

economici regionali e locali 

nella doppia transizione verde 

e digitale, fornendo supporto 

nell’adozione di misure che 

indirizzino l'economia locale 

verso un percorso sostenibile 

ed inclusivo. Altrettanta assi-

stenza verrà data nella crea-

zione di nuovi posti di lavoro e 

nell’implementazione di misu-

re che mitighino l'impatto so-

cio-economico della pandemia 

COVID-19, accelerando una 

ripresa nuova, verde e più 

giusta. Per raggiungere questo 

obiettivo, verranno promossi 

progetti che incentivino la coo-

perazione transnazionale e 

transfrontaliera tra le ammini-

strazioni e le imprese locali per 

co-creare, co-progettare e con-

segnare i Local Green Deals 

(LGD). Le attività includono 

workshop, corsi di formazione, 

servizi di coaching e mento-

ring, che permettano la condi-

visione di best practices, com-

petenze, volte all’apprendi-

mento e alla creazione di solu-

zioni intelligenti; attività di co-

progettazione, co-produzione e 

co-innovazione di pratiche e 

soluzioni comuni, volte ad 

avviare una sistemica transi-

zione verde dell’economica 

locale, accelerando la tabella 

di marcia per una crescita 

intelligente e sostenibile. 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

4.000.000  Euro (2.000.000 

Euro per “green deals” locali 

+ 2.000.000 Euro per le 

“Social Economy Missions” 

for Community Resilience) 

Scadenza domande 

24 novembre 2021  
 

Per maggiori informazioni 

 

 

che implementate; la qualifica-

zione e certificazione di un 

prodotto per la difesa, che sia 

esso un componente tangibile 

o intangibile; lo sviluppo di 

tecnologie o beni che aumen-

tano l'efficienza in tutto il ciclo 

di vita dei prodotti e delle tec-

nologie di difesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDF - Sviluppo di soluzioni 

di difesa innovative e orien-

tate al futuro per le PMI 

 

II presente bando si rivolge 

alle PMI in grado di svilup-

pare congegni innovativi, 

rapidi ed efficienti per la 

difesa, contribuendo a raf-

forzare le capacità di inno-

vazione in Europa e la crea-

zione di nuovi mercati. 

Le proposte includono: la 

progettazione di tecnologie 

innovative, accompagnata 

da una descrizione detta-

gliata delle specifiche tecni-

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

4.000.000 Euro  

Scadenza domande 

9 dicembre 2021 
 

Per maggiori informazoni 

Selezione Bandi UE 

la seconda focalizzata sulla 

dimostrazione pratica delle 

soluzioni sviluppate, accompa-

gnata dalla formulazione di 

una corrispondente strategia 

commerciale.  Al termine delle 

due fasi, i 5 consorzi meglio 

classificati saranno selezionati 

per ricevere un ulteriore finan-

ziamento di € 100.000, con 

cui sviluppare il loro prototipo, 

successivamente testato in un 

ambiente operativo, in vista di 

un possibile lancio commercia-

le. 

 

 

 

Beneficiari 

Pmi/Startup 

Budget 

Fino a 60.000 Euro equity 

free per PMI/StartUp 

Scadenza domande 

10 novembre 2021   
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

DigiCirc - terza call sulla Bieco-

nomia 

 

Il presente bando è indirizzato 

a partenariati, composti da 

almeno 2 PMI/Startup, in gra-

do di sviluppare soluzioni inno-

vative, tecnologie e strumenti 

volti ad affrontare al meglio le 

crescenti sfide nel campo della 

Bioeconomia. I consorzi sele-

zionati otterranno un finanzia-

mento diretto fino a € 20.000, 

integrato da un programma di 

supporto all'innovazione di 12 

settimane suddiviso in due 

fasi: la prima incentrata sullo 

sviluppo di un business plan, 
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Selezione Bandi UE 

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edf-2021-open-d-sme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202
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Manifestazione di interesse a 

un programma formativo e al 

supporto per accedere a op-

portunità di finanziamento 

regionali ed europee 

 

Obiettivi  

Lazio Innova ha strutturato e 

programmato un piano di for-

mazione innovativo e speri-

mentale, per rafforzare la cd 

“capacitazione” (capacity buil-

ding) degli Enti territoriali in 

materia di programmazione 

europea. 

Il progetto prevede il potenzia-

mento delle attività di informa-

zione e orientamento sul-

le opportunità di finanziamen-

to regionali ed europee oltre al 

rafforzamento delle capacità 

progettuali, in particolare delle 

pubbliche amministrazioni 

locali, con attività di supporto 

specialistico per la formulazio-

ne di candidature, la definizio-

ne di partenariati, lo sviluppo 

di progetti in partenariato con 

altri attori pubblici e privati. 

S c o p o  d e l l ’ i n i z i a t i v a 

è accrescere e perfezionare le 

competenze specialistico-

operative del personale degli 

Enti locali sulla programma-

zione e sulla progettazione 

europea 2021-2027. 

 

Tipologia di intervento 

L’attività formativa verrà rea-

lizzata 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 proget-

to di rafforzamento della ca-

pacity building degli Enti terri-

toriali in materia di programma-

zione europea, Lazio Innova si 

avvarrà del supporto tecnico di 

ANCI LAZIO per quanto riguarda 

le attività di animazione, forma-

zione e diffusione delle opportu-

nità di finanziamento sui territo-

ri. 

Scadenza domande 

Gli Enti interessati potranno far 

pervenire la propria manifesta-

zione di interesse entro le ore 

18:00 del 30 settembre 2021, 

t ra m i te  P E C a l l ’ in d i r i z -

zo spazioattivo@pec.lazioinnova.

it, allegando l’Istanza di Parteci-

pazione (Allegato B), debitamen-

te compilata e sottoscritta digi-

talmente alla quale dovrà essere 

aggiunta la Scheda progettuale. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

Voucher Diagnosi Digitale 

 

Obiettivi 

La Regione Lazio inten-

de accrescere la competitività 

del sistema produttivo del 

Lazio attraverso la transizione 

digitale delle MPMI, e a tal 

fine stanzia 5 milioni di euro 

(FSC 2014-2020 – Patto per 

la Regione Lazio) per sostene-

re l’adozione di un'analisi 

personalizzata dei loro fabbi-

sogni digitali. 

 

Tipologia di intervento 

Il contributo è a fondo perdu-

to nella misura del 70% dei 

costi ammissibili, con 

un limite massimo di 15.000 

euro per Impresa. Non sono 

ammissibili le domande che 

presentano costi ammissibili 

inferiori a 10.000 euro. 

Oltre alle spese per l’acquisto 

della Diagnosi Digitale, da 

rendicontare, è ammesso un 

importo pari al 20% di tali 

spese, rappresentativo 

dell’impegno del personale. 

Il contributo è concesso entro 

il 31 dicembre 2021 ai sensi 

della sezione 3.1 del Quadro 

Temporaneo. 

Sono agevolabili servizi 

di Diagnosi Digitale, vale a dire 

una approfondita valutazione 

del grado di maturazione 

dell’impresa beneficiaria sotto 

il profilo della digitalizzazione 

dei processi ed eventualmente 

dei prodotti, con relati-

va mappatura dettagliata 

(comprensiva delle dotazioni 

hardware e software) e la con-

seguente analisi dei possibili 

interventi, anche alternativi o 

sequenziali, con relativa stima 

dei tempi e dei costi e l’identifi-

cazione, ove rilevanti, del-

le condizioni di contorno. 

 

Beneficiari 

Tutte le MPMI che hanno una 

sede operativa nel Lazio, ad 

esclusione degli enti creditizi e 

finanziari, delle imprese agrico-

le e del settore della pesca, di 

altri settori esclusi (gioco di 

azzardo, produzione di bevan-

de alcoliche e derivati dal ta-

bacco, altro) e nel rispetto dei 

requisiti generali di ammissibi-

lità. 

Per sua natura la Diagnosi 

Digitale si adatta alle MPMI 

che hanno fabbisogni digitali 

più complessi e articolati. 

 

Scadenza domande 

La procedura è a sportello e si 

attiva con la presentazione di 

una Domanda trami-

te GeCoWEB Plus, corredata di 

un preventivo per la Diagnosi 

Digitale. 

Le domande devono essere 

presentate dalle 12:00 del 7 

settembre 2021 e fino alle ore 

18:00 del 5 ottobre 2021. Il 

Formulario di GeCoWEB Plus 

dedicato all’Avviso è disponibile 

dalle ore 12:00 del 31 agosto. 

 

Per maggiori informazioni 

mailto:spazioattivo@pec.lazioinnova.it
mailto:spazioattivo@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazione_di_interesse_a_un_programma_formativo_e_al_supporto_per_accedere_a_opportunita_di_finanziamento_regionali_ed_europee-788/
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
http://www.lazioeuropa.it/bandi/voucher_diagnosi_digitale-795/


Avviso pubblico per la realizza-

zione di pacchetti vacanza per 

persone con disabi l i tà 

Annualità 2021-2022  

 

Obiettivi 

Supportare le persone maggio-

renni in condizione di disabilità 

nello svolgimento di soggiorni 

di socializzazione educativi e 

di riabilitazione attraverso 

l’erogazione di un apposito 

contributo. 
 

Tipologia d’intervento 

I contributi sono concessi sotto 

forma di somma forfettaria a 

fronte dell’effettiva realizzazio-

ne delle attività previste 

dall’avviso: soggiorni di socia-

lizzazione e di riabilitazione 

con attività specifiche per le 

persone con disabilità.  

Le azioni sono articolate e 

dimensionate in gruppi in fun-

zione del grado di disabilità del 

destinatario coinvolto. È previ-

sto un rapporto tra l’operatore 

che accompagna la persona 

con disabilità e la persona 

stessa di 1 a 2 in caso di disa-

bilità lieve (art. 3 comma 1, 

Legge 104/1992) e di 1 a 1 in 

caso di disabilità grave (art. 3 

comma 3, Legge 104/1992): 

• Gruppo A – Persone con 

disabilità lieve: 4 destinatari 

e 2 operatori; 

• Gruppo B – Persone con 

disabilità grave: 4 destinatari 

e 4 operatori.  
 

Beneficiari 

I destinatari finali dell’interven-

to sono le persone con disabili-

tà, maggiorenni residenti nel 

territorio della Regione Lazio in 

possesso del verbale che atte-

sti tale condizione (ex Legge 

104/1992) con, eventual-

mente, la connotazione di 

gravità (art. 3 comma 3, Leg-

ge 104/1992) se componenti 

del Gruppo B.  
 

Budget 

5 milioni di Euro.  
 

Scadenza domande 

Le domande possono essere 

presentate a partire dal gior-

no 13 luglio 2021 alle ore 

13:00 e devono pervenire 

entro e non oltre le ore 23:59 

del giorno 31 dicembre 2021. 

 

Per maggiori informazioni 
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destinate alle imprese 

dell’intera Regione. In parti-

colare le risorse della Regio-

ne sono a valere sul Fondo 

di Sviluppo e Coesione di 

cui alla Delibera CIPE n. 

38/2020; 

• euro 2.500.000,00 stanzia-

te dalla Camera di Commer-

cio di Roma e destinate in 

via esclusiva alle imprese di 

Roma e provincia. 

 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle 

agevolazioni le micro, piccole 

o medie imprese aventi sede 

legale e/o unità locale nel 

Lazio. 

Le imprese devono essere, in 

regola con l’iscrizione al com-

petente Registro delle Impre-

se, con il pagamento del dirit-

to annuale e con la dichiara-

zione dell’attività svolta. 

Non possono partecipare le 

imprese che hanno ricevuto 

un contributo in una delle 

precedenti edizioni del Bando 

Voucher Digitali (2017-2020) 

o del Bando Innovazione Digi-

tale (2020) della Camera di 

Commercio di Roma. 

Spese ammissibili 

Acquisto di beni e servizi stru-

mentali, inclusi dispositivi e 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio 

Fino a 10.000 euro di contri-

buti in Voucher Digitali Impre-

sa 4.0 per sostenere le iniziati-

ve di digitalizzazione. 

 

Il sistema delle Camere di 

Commercio del Lazio, nell’am-

bito delle attività previste dal 

Piano Transizione 4.0, a segui-

to del decreto del Ministro 

dello Sviluppo economico del 

12 marzo 2020 che ha appro-

vato il progetto “Punto Impre-

sa Digitale” (PID), e in esecu-

zione dell’Accordo di collabo-

razione interistituzionale con 

la Regione Lazio e Unioncame-

re Lazio promuove la diffusio-

ne della cultura e della pratica 

digitale nelle micro, piccole e 

medie imprese di tutti i settori 

economici. 

Il Bando Voucher Digitali Im-

presa 4.0 – anno 

2021 prevede contributi a 

fondo perduto per consulenza, 

formazione e acquisto di beni 

e servizi strumentali finalizzati 

all’introduzione di tecnologie 

in ambito Impresa 4.0. 

Le risorse messe a disposizio-

ne delle imprese per la misura 

ammontano a complessi-

vi euro 7.500.000,00, di cui: 

• euro 5.000.000,00 stanzia-

te dalla Regione Lazio e 

spese di connessione, funzio-

nali all’acquisizione delle tecno-

logie previste; 

Servizi di consulenza e/o for-

mazione relativi a una o più 

tecnologie tra quelle previste 

dal Bando. 

 

Entità del contributo 

Le agevolazioni sono accordate 

sotto forma di voucher, pari al 

70%delle spese ammissibili, 

fino all’ importo massimo di 

euro 10.000,00 a impresa. Per 

accedere alla misura, l’investi-

mento deve prevedere 

una spesa minima di euro 

3.000,00 (al netto dell’IVA). 

 

Modalità di invio della doman-

da 

Le domande devono essere 

trasmesse esclusivamente in 

modalità telematica con firma 

digitale, attraverso lo strumen-

to Webtelemaco di Infocamere 

– Servizi e-gov, dalle ore 14:00 

del 13 settembre 2021 alle ore 

14:00 di venerdì 1°ottobre 

2021 (termine anticipato). So-

no automaticamente escluse le 

domande inviate prima e dopo 

tali termini. Le domande vengo-

no valutate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione. 

Per maggiori informazioni 
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Bando di gara 

2021/S 176-455396 

Denominazione 

Fornitura e manutenzione di 

due incubatrici automatizzate. 

Il laboratorio di riferimento 

dell'Unione europea per le 

alternative alla sperimentazio-

ne animale ospita due piatta-

forme di screening ad alto 

rendimento largamente utiliz-

zate. Entrambe le piattaforme 

comprendono due sistemi di 

manipolazione dei liquidi 

(Hamilton Star e Starlet), un 

braccio robotico (Precise 

PF400), un lavapiastre, un 

lettore di piastre e un'incuba-

trice automatizzata. Le piatta-

forme sono controllate con il 

software Hamilton Venus. Af-

finché le piattaforme siano 

pienamente operative, ciascu-

na di dette componenti deve 

funzionare perfettamente. Le 

incubatrici automatizzate han-

no raggiunto la loro fine di vita 

e devono essere sostituite 

entrambe. 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2021/OP/1913  
Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa:  190.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

13 ottobre 2021 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione Europea, Joint 

Research Centre - Ispra (JRC-

IPR) 

 
 

Bando di gara 

2021/S 170-443317  

 Denominazione 

Contratto quadro per la forni-

tura di defibrillatori esterni 

automatici e di accessori di 

ricambio necessari per la so-

stituzione degli attuali defibril-

latori nelle Delegazioni. 

Numero di riferimento 

EEAS/2021/OP/0012  
Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

1.655.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte 

25 ottobre 2021 ore 16.00 

Ente appaltante 

Servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE) 

 

 

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 

 
 

EUREKA EUROSTARS— Ref: RDES20200722001 

Una start-up spagnola esperta nello sviluppo di sistemi innovativi per la generazione di energia 

eolica è alla ricerca di partner esperti nella conversione dell'energia cinetica e meccanica in elettri-

cità per sviluppare ulteriormente un alternatore non convenzionale da loro progettato. L'obiettivo 

principale è quello di introdurre miglioramenti nell'attuale alternatore per aumentarne l'efficienza e 

massimizzare la produzione di energia elettrica. La partnership richiesta è un accordo di coopera-

zione nella ricerca per partecipare al bando Eurostars. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 28 gennaio 2022 

Scadenza call  23 marzo 2022 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

NCARE HEART PCP  — Ref: RDUK20210824001  
Una PMI scozzese sta sviluppando una proposta progettuale a valere sul bando In Care Heart Pre-

Commercial Procurement (PCP). In particolare, hanno sviluppato una piattaforma di scambio di 

dati sanitari per supportare la gestione virtuale di pazienti con condizioni croniche (es. Insufficien-

za cardiaca). L'azienda cerca partner tecnologici e di supporto l'integrazione del progetto PCP. Sono 

particolarmente interessati ad aziende svedesi, italiane, portoghesi, turche e greche. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 ottobre 2021 

Scadenza call  

30 aprile 2022 
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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.  

in materia di prassi di paga-

mento inique; 

• la gestione, da parte delle 

imprese, delle controversie 

relative ai ritardi di paga-

mento; e 

• il parere delle imprese circa 

possibili misure normative 

per lottare contro i ritardi di 

pagamento. 

Benché sia rivolta alle piccole 

e medie imprese (PMI) attive 

in tutti i settori, la consultazio-

ne riguarda esclusivamente le 

condizioni di pagamento nelle 

transazioni tra imprese (B2B).  

Di conseguenza sono esclusi 

Unioncamere Lazio promuo-

ve la partecipazione delle 

aziende del Lazio alla con-

sultazione pubblica lanciata 

dalla Commissione europea 

sul tema dei ritardi di paga-

mento nelle transazioni tra 

imprese (B2B). 

Scopo della consultazione è 

raccogliere informazioni su 

quattro aspetti, in particola-

re: 

• le principali caratteristiche 

delle condizioni di paga-

mento stabilite dalle im-

prese; 

• l’esperienza delle imprese 

dalla consultazione i commer-

cianti al dettaglio e le imprese 

che lavorano principalmente e 

direttamente con i consumato-

ri e/o con le amministrazioni 

pubbliche. 

Per partecipare alla consulta-

zione bisognerà compilare il 

questionario disponibile al 

link: Consultazione sui ritardi 

nei pagamenti ed inviarlo 

all’indirizzo mail: 

een@unioncamerelazio.it   

entro il 13 Ottobre p.v.  

 

Per maggiori informazioni 

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

EVENTI — Consultazione sui ritardi nei pagamenti 

Impresa Polacca, attiva nel 

campo delle bobine di ac-

censione, valvole e sensori, 

cerca fornitori Europei 
 

Ref: BRPL20210802001 

Impresa del Nord-est della 

Polonia, presente sul mer-

cato polacco dal 2006, atti-

va nel campo delle bobine 

di accensione, valvole e 

sensori, cerca fornitori Euro-

pei, per la produzione di 

piccoli lotti. L'impresa è 

specializzata nella progetta-

zione e produzione di bobi-

ne, sensori e interruttori (ad 

es. temperatura, pressione, 

livello olio, livello carburan-

te, velocità e posizione albe-

ro motore e sistemi ABS) 

per l'industria automobilisti-

ca. La cooperazione dovrà 

basarsi su un accordo di 

produzione o su un subap-

palto. 
 

Partnering Opportunity 

 

Impresa Ungherese, attiva nel 

campo dei prodotti agricoli, 

orticoli e attrezza da giardi-

naggio, cerca partner com-

merciali 
 

Ref.: BRHU20210422001 
 

Impresa Ungherese, fondata 

nel 1991, attiva nel campo 

dei prodotti agricoli, orticoli e 

attrezza da giardinaggio, è 

alla ricerca di un partner 

(produttore o distributore) 

affidabile. Gli interessi dell'a-

zienda sono principalmente: 

abbigliamento da lavoro agri-

colo, prodotti orticoli, attrezzi 

da giardinaggio, etc. L'azienda 

è alla ricerca di un partner 

che abbia un'ampia selezione 

e una buona qualità di questi 

prodotti e che possa rappre-

sentarli sul mercato unghere-

se con un accordo di servizi di 

distribuzione. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Giapponese è alla ri-

cerca di fornitori Italiani di pro-

dotti chimici per il settore elet-

tronica 
 

Ref: BRJP20210831001 
 

Impresa Giapponese cerca for-

nitori UE di prodotti chimici e 

composti per il settore dell'elet-

tronica nell'ambito di un accor-

do di agenzia commerciale o 

servizi di distribuzione. 
 

 

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 

 

 

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commer-

cio del Lazio. 

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico 

della regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle impre-

se, 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 particola-

re alle piccole e medie imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

Eventi —  B2b Energy Business Meetings at OMC 2021  
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

B2b Energy Business Meetings  

 

Unioncamere Lazio, nell’ambito 

delle attività di Enterprise Euro-

pe Network promuove la parteci-

pazione delle aziende del Lazio 

all’evento b2b organizzato in 

occasione di OMC 2021 – Med 

Energy Conference and Exhibi-

tion, appuntamento biennale di 

punta a livello internazionale per 

l’industria Oil & Gas, Offshore, 

tecnologie e servizi correlati, che 

comprende ora tutto il settore 

ENERGIA, dalle forme più tradi-

zionali a quelle più sostenibili. 

Eventi —  IFIB 2021 

Brokerage Event_IFIB ( Interna-

tional Forum on Industrial Bio-

technology and Bioeconomy ) 

 

Si terrà a Trento nei giorni 30 

settembre e 01 ottobre p.v la 

prossima edizione di IFIB – In-

ternational 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 im-

prese del biotech industriale per 

portare all’attenzione del merca-

to nuove tecnologie intese come 

vettori di crescita economica. 

Unioncamere Lazio supporta la 

partecipazione delle imprese 

laziali all’evento gratuito di incon-

tri 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. acce-

dendo al seguente link 

https://ifib-2021.b2match.io/  

In fase di registrazione si ricorda 

di selezionare Unioncamere La-

zio quale Support Office per rice-

vere assistenza dallo staff EEN 

Unioncamere Lazio. 

 

Per maggiori informazioni contat-

tare een@unioncamerelazio.it  

L’evento b2b Energy Business 

Meetings at OMC 2021 si 

svolgerà sia IN PRESENZA sia 

ONLINE: 

• 28-30 Settembre 2021: 

incontri “fisici” (on-site) 

all’interno di OMC 2021, 

RAVENNA (Italy) 

• 5-6 Ottobre 2021: incontri 

“virtuali” (online) tramite la 

piattaforma B2match 

Entrambe le sessioni sono 

rivolte a espositori e visitatori 

appartenenti o interessati ai 

settori coinvolti dalla manife-

stazione. 

 

 

 

 

 La partecipazione è gratuita 

attraverso la registrazione al 

link: Energy Business Meetings  

Si ricorda di selezionare Union-

camere Lazio quale Support 

Office per essere assistiti dallo 

Staff di Unioncamere Lazio. 

 

Per maggiori informazioni 

https://ifib-2021.b2match.io/
mailto:een@unioncamerelazio.it
https://omc2021.b2match.io
mailto:een@unioncamerelazio.it

