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Lo scorso 4 ottobre, la Commissione europea ha concesso 2 miliardi di euro a Italia,
Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della modifica di due Fondi europei di
sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo (FSE) e il
Fondo di aiuti europei agli
indigenti (PO).
Per l’Italia, la Commissione
europea ha approvato la proposta di riprogrammazione
rifinanziando il Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale
2014-2020 con ben 1,2 miliardi di euro.
Il PON Governance usufruirà
di nuovi fondi resi disponibili
da REACT EU, lo strumento
previsto da Next Generation
EU, che fa da ponte tra vecchia e nuova programmazione
della politica di coesione al
fine di assicurare continuità e
sostegno agli Stati membri,
duramente colpite dalla pandemia.

Sono tre, i nuovi assi inseriti per il raggiungimento del
nuovo obiettivo tematico
“Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” e
sono destinati a:
• finanziare interventi di rafforzamento organizzativo
delle strutture sanitarie
pubbliche; potenziare la
capacità di risposta della
popolazione alla pandemia;
• sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e regionali
anche nell’ottica della transizione alla programmazione 2021-2027.
Andando nel dettaglio, 374
milioni verranno utilizzati per
assumere nuovi operatori
sanitari pubblici e coprire i
costi delle ore extra lavorate
dai lavoratori attualmente

inseriti nel Sistema sanitario
nazionale nelle regioni meridionali, 761 milioni di euro
sono destinati all’acquisto di
68 milioni di dosi di vaccini,
mentre 108 milioni di euro
contribuiranno a rafforzare
la capacità amministrativa
delle autorità nazionali e
regionali.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Il regime italiano di aiuti di stato per le imprese che assumono i giovani
Lo scorso 16 settembre, l'esecutivo dell'Unione Europea ha
approvato il regime italiano di
aiuti di stato di 1,24 miliardi di
euro che esonera dal pagamento dei contributi previdenziali i datori di lavoro privati
che nel 2021 assumono a
tempo indeterminato lavoratori
sotto i 36 anni o che trasformano i loro contratti già esistenti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato.
La misura ha lo scopo di ridurre il costo del lavoro sostenuto
dai datori di lavoro, specialmente nelle PMI, che stanno
affrontando gravi perturbazioni
socioeconomiche a causa

degli effetti della pandemia da
COVID-19.
Infatti, l'Italia, come tutti gli
altri Stati Membri dell'Unione
Europea, ha applicato misure
di contenimento del virus che
hanno avuto un impatto negativo sulle aziende, le quali si
sono trovate con un urgente
fabbisogno di liquidità.
L'esenzione avrà applicazione
per un periodo non superiore a
36 mesi, ma essa potrà essere
estesa fino ad un massimo di
48 mesi per i lavoratori assunti
o il cui contratto è stato trasformato in alcune ragioni del
sud Italia (Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna).

I datori di lavoro beneficiari
riceveranno l'aiuto entro il limite di €6000 per lavoratore ogni
anno, purché non abbiamo
licenziato dipendenti con la
stessa qualifica nella medesima unità produttiva nei 6 mesi
precedenti o nei 9 successivi
l'assunzione o la trasformazione del contratto.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
IPA - Internazionalizzazione
delle PMI vietnamite
Con il presente bando si intendono promuovere le esportazioni di prodotti e servizi di alta
qualità dal Vietnam verso l'UE,
con particolare attenzione
all'internazionalizzazione delle
PMI e alle pratiche commerciali sostenibili.
Al tale scopo le imprese vietnamite verranno affiancate in un
percorso formativo volto a
rafforzare le conoscenze e le
competenze,
indirizzandole
verso un miglioramento degli
standard di qualità, in linea
con i requisiti UE ed internazionali.
Saranno essenziali la condivisione di best practice, l’orga-

nizzazione di corsi di formazione, workshop per consultazioni
e valutazioni, visite di esperti e
fiere.
Le proposte includeranno: il
rafforzamento della rete di
contatti tra le PMI vietnamite e
gli acquirenti/distributori europei; il miglioramento della gestione della catena di approvvigionamento, al fine di soddisfare gli standard previsti dai
mercati dell'UE; azioni che
forniscono supporto commerciale a un marchio o ad un’impresa specifica; promozione di
investimenti europei in Vietnam.

Beneficiari
PMI
Budget
800.000 Euro
Scadenza domande
15 novembre 2021
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EUROPEAN DEFENCE FUND Ricerca sulle tecnologie dirompenti per la difesa
Il bando mira a sostenere la
ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie dirompenti nel settore della difesa, aumentando
la competitività dell’industria
europea.
Nello specifico, il bando incoraggia il ruolo trainante di nuovi attori, tra cui si evidenziano
le PMI, i centri di ricerca e le
università, nello studio di concetti e approcci innovativi da
applicare a nuove o esistenti
tecnologie.

L’idoneità di applicazione deve
essere debitamente dimostrata.
Le proposte includono scoperte scientifiche e tecnologiche,
che soddisfino i criteri di innovazione e competitività imprenditoriale, ribaltando i paradigmi vigenti.
I progetti devono includere una
valutazione del rischio, accompagnata da soluzioni ed alternative efficaci da implementare nella gestione proattiva
delle incertezze tecnologiche.

Beneficiari
PMI
Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
9 dicembre 2021

gliata delle specifiche tecniche
implementate; la qualificazione e certificazione di un prodotto per la difesa, che sia
esso un componente tangibile
o intangibile; lo sviluppo di
tecnologie o beni che aumentano l'efficienza in tutto il ciclo
di vita dei prodotti e delle tecnologie di difesa.

Beneficiari
PMI
Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
9 dicembre 2021

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EUROPEAN DEFENCE FUND
- Sviluppo di soluzioni di
difesa innovative e orientate al futuro per le PMI
II presente bando si rivolge
alle PMI in grado di sviluppare congegni innovativi,
rapidi ed efficienti per la
difesa, contribuendo a rafforzare le capacità di innovazione in Europa e la creazione di nuovi mercati.
Le proposte includono: la
progettazione di tecnologie
innovative, accompagnata
da una descrizione detta-

Per maggiori informazoni
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Selezione Bandi Regionali
Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 del Lazio.
Misura 16 —“Cooperazione”,
art. 35 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013.
Sottomisura 16.2. Tipologia di
operazione 16.2.1. Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Approvazione bando pubblico.
Obiettivi
Sostenere i "progetti pilota"
derivanti dallo sviluppo dell’idea progettuale innovativa
presentata da parte dei Gruppi
Operativi (GO) che si sono
costituiti e che hanno svolto le
attività
nell’ambito
della sottomisura 16.1 del PSR
Lazio.

come obiettivo l‘applicazione
e/o l’utilizzo di risultati della
ricerca già effettuata e la cui
valorizzazione è promettente
per dare riposte in termini
pratici e concreti ai fabbisogni
di innovazione delle aziende
agricole, agro-alimentari e
forestali.
Ciascun Gruppo operativo
deve sviluppare e attuare
un'innovazione
nell’ambito
della Focus Area per la quale
è stata finanziata la domanda
di sostegno della Sotto-misura
16.1 presentata dal medesimo Gruppo Operativo.
E’ previsto un sostegno sotto
forma di contributo in conto
capitale per un importo pari al
100% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di
200.000 euro per domanda di
sostegno.

Beneficiari
Il bando è destinato ai Gruppi
Operativi per la realizzazione di
progetti pilota per lo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale.
Budget
7.592.926,88 Euro.
Scadenza domande
Entro le ore 23:59 del 26 novembre 2021.
Per maggiori informazioni

Tipologia d’intervento
I progetti pilota devono avere

Selezione Bandi Regionali
Ristoro Lazio Discoteche
Obiettivi
Un milione di euro di stanziamento straordinario una tantum
a
sostegno
degli operatori del settore delle
discoteche, sale da ballo,
night club e locali assimilati penalizzati a causa della pandemia da
COVID-19
attraverso un contributo a
fondo perduto, denominato
“RISTORO LAZIO DISCOTECHE”, al fine di rispondere
ai fabbisogni di liquidità.
Tipologia di intervento
Il contributo erogabile in favore dei beneficiari è determinato in funzione del fatturato
conseguito nel 2019 ed agli
importi di seguito indicati:
• fatturato inferiore ad €
500.000,00: € 5.000,00
• fatturato compreso tra €
500.000,00
ed
€
1.000.000,00: € 8.000,00
• fatturato superiore ad €
1.000.000,00:€ 10.000,00.
Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono
le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che alla data di

pubblicazione del presente
avviso abbiano i seguenti requisiti:
• siano iscritte al Registro delle
Imprese con il codice ATECO
ISTAT
2007
93.29.10
“Discoteche, sale da ballo,
night-club e simili”;
• abbiano una sede operativa
nella Regione Lazio;
• abbiano subito un calo di
fatturato nell’esercizio 2020
pari almeno al 30% rispetto
al fatturato conseguito nell’esercizio 2019, come risultante dal raffronto tra la dichiarazione I.V.A. 2020 e la dichiarazione I.V.A. 2019;
• non essere state sottoposte
nel 2021 a provvedimenti di
chiusura per violazione delle
regole sul contenimento del
contagio;
• nel caso delle Medie Imprese, non siano Impresa in
Difficoltà alla data del 31
dicembre 2021 non lo siano
diventate successivamente
al 30 giugno 2021 regime di
aiuto (Temporary Framework)
ai sensi di quanto previsto
nel
punto
3.1
della
"Comunicazione della Commissione sul quadro tempo-

raneo per le misure di aiuti di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza".
Scadenza domande
Le domande devono essere
inoltrate, pena l’esclusione,
entro il 12 novembre 2021 ore
24:00, esclusivamente per via
telematica tramite il sistema
disponibile al link:
App_aiutidiscoteche
https://app.regione.lazio.it/
aiutidiscoteche
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Avviso Pubblico
"Interventi integrati per l'empowerment e l'attivazione delle
donne vittime di violenza"
Obiettivi
Attivare percorsi integrati che
possano sostenere le donne
(giovani e adulte) vittime di
violenza nell’acquisizione o nel
rafforzamento di conoscenze e
competenze necessarie alla ricerca attiva del lavoro e
all’inserimento lavorativo.
Tipologia d’intervento
Possono presentare proposte
progettuali le Associazioni
presenti sul territorio regionale
che gestiscono i Centri Antiviolenza/Case Rifugio in modo
che ciascun proponente possa
identificare i fabbisogni puntuali e progettare un percorso
integrato ad hoc per le esigenze delle destinatarie identificate.

Le Associazioni devono essere accreditate presso la Regione Lazio e aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito delle attività
inerenti la violenza di genere.
In fase di presentazione della
proposta progettuale, l’Associazione proponente può presentarsi in partenariato, sotto
forma di ATI/ATS, con i soggetti qualificati alla realizzazione
delle attività (enti di formazione, Università, imprese, fondazioni, terzo settore, ecc.), aventi almeno una sede operativa
nella Regione Lazio.
I progetti presentati potranno
riguardare, in funzione delle
esigenze individuate, percorsi
personalizzati per gruppi di
destinatarie, da costruire attraverso la composizione delle
seguenti Azioni:
• Azione A “Percorsi formativi
integrati”
• Azione B “Tirocini per donne
vittime di violenza”

Beneficiari
Donne, giovani e adulte, vittime di violenza residenti o
domiciliate sul territorio della
regione
Lazio,
accolte/
ospitate di Centri Antiviolenza
e dalle Case Rifugio gestite
dalle Associazioni sul territorio della Regione Lazio.
Budget
2,5 milioni di euro.
Scadenza domande
Le proposte, complete di tutta
la documentazione allegata
richiesta, potranno essere
presentate dalle ore 9:00 del
27 luglio 2021 alle ore 17:00
del 29 ottobre 2021.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA del Lazio— CCIAA di Frosinone-Latina
Sono aperti i termini per la candidatura delle imprese al Premio “Top of the PID IGF” – anno
2021.
Lo scopo è quello premiare le
imprese che hanno realizzato o
stanno realizzando progetti di
innovazione digitale, prodotti,
applicativi o soluzioni tecnologiche che utilizzino al meglio le
opportunità offerte da internet
per la ripartenza dell’economia.
Tali progetti dovranno comportare il ricorso ad una o più delle
tecnologie abilitanti del Piano
Impresa 4.0.
Le categorie previste dal Premio
“Top of the PID IGF” sono:
• inclusione
• fiducia e sicurezza
• future tecnologies e nuove
tecnologie
• governance dei dati
• sostenibilità

Le modalità operative affinché le imprese possano partecipare al Premio “Top of the
PID IGF” sono riportate, oltre
che nel Regolamento del Premio 2021, all’interno dell’Addendum.
Le informazioni sono inoltre
pubblicate nell’apposita sezione del portale PID
Le imprese che vorranno presentare la propria candidatura dovranno trasmettere la
“Domanda di adesione” composta sempre da due parti: mod. I parte in word + mod.
II parte in excel disponibili al
seguente link: Premio Top of
the Pid.

Le candidature dovranno essere inviate alla mail dedicata premiopid@unioncamere.it e
ntro il 27 ottobre 2021.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2021/S 198-515292
Denominazione
Fornitura di hosting, funzionamento, potenziamento, supporto e manutenzione della
piattaforma SAS. Nel 2013 il
FEI ha deciso di implementare
la piattaforma SAS per soddisfare le proprie esigenze analitiche. L'implementazione, l'hosting, il supporto, la manutenzione e il potenziamento della
piattaforma sono stati esternalizzati a terze parti e supervisionati da OIM/ISM, a seguito
dei precedenti bandi di gara. Il
FEI indice la presente procedura d'appalto per trovare un
prestatore di servizi in grado di
prestare i servizi richiesti conformemente ai requisiti descritti nel capitolato d'appalto
Numero di riferimento
2021-OIM-ISM-BA-008

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
5.727.500 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
09 Novembre 2021 ore 00:59
Ente appaltante
Fondo europeo per gli investimenti
Bando di gara
2021/S 196-506977
Denominazione
Servizi di organizzazione di
viaggi. Lo scopo della presente
procedura d'appalto è di concludere un contratto quadro
singolo con un'agenzia di viaggi con un'ampia e comprovata
esperienza, in grado di fornire
servizi di organizzazione di
viaggi e dei relativi eventi,

nonché di gestire il volume dei
servizi come specificato nel
capitolato d'oneri. I viaggi si
svolgeranno principalmente in
Europa e nei paesi partner
della CEPOL al di fuori dell'UE
(nella regione del vicinato –
Africa settentrionale, Medio
Oriente, Balcani occidentali,
Europa orientale); tuttavia,
potranno essere richiesti anche servizi per altre destinazioni
Numero di riferimento
CEPOL/PR/OP/2021/006
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
21.500.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
11 Novembre 2021 ore 10.30
Ente appaltante
Agenzia dell'Unione europea
per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

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
HORIZION 2020— Ref: RDES20210923001
Un'istituzione pubblica spagnola sta preparando, in qualità di soggetto coordinatore, una proposta
progettuale in tema di Indagini su potenziale geotermico sotterraneo da sottomettere nell’ambito
della call Horizon.
L'obiettivo del progetto è quello di definire il potenziale effettivo per l'implementazione e lo sfruttamento di una centrale geotermica sotterranea nell'area vicino ad Ascó (Catalogna).
A tale scopo sono alla ricerca di partner tecnologici per la implementazione del progetto, specialmente partner con una nuova tecnologia da testare e implementare nel campo geotermico.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 12 novembre 2021
Scadenza call 23 febbraio 2022
Marie Sklodowska-Curie Actions — Ref: RDES20211006001
Un istituto di ricerca spagnolo dedicato alla leucemia e ad altre malattie maligne del sangue è alla
ricerca di PMI che aderiscano a una proposta MSCA-2021-DN con l'obiettivo di caratterizzare l'eterogeneità epigenetica e trascrittomica delle immunodeficienze primarie. Per completare il consorzio di proponenti, nello specifico, si cercano PMI con esperienza in (1) sviluppo di biomarcatori
genetici, epigenetici o immunitari e/o 2) sviluppo di modelli murini per geni selezionati per studi
preclinici e (3) comunicazione scientifica.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 ottobre 2021
Scadenza call
16 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 attiva nel
campo dell’abbigliamento femminile ‘ecologico’ è alla ricerca
di fornitori di tessuti

Impresa Rumena, specializzata nella vendita di attrezzature agricole, è alla ricerca di partner commerciali

Ref: BRFR20210903001

Ref.: BRRO20210921002

Impresa Francese, fondata nel
2004, attiva nel campo dell’abbigliamento
femminile
‘ecologico’, è alla ricerca di
nuovi fornitori di tessuti ecologici.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
fornitura.

Impresa Rumena, costituita
nel 2011 e specializzata
nella vendita di attrezzature
agricole, è alla ricerca di
partner commerciali
nell'ambito di un contratto
di agenzia commerciale o di
un contratto di servizi di
distribuzione.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Impresa Slovena, attiva nel
settore del caffè, è alla ricerca
di partner commerciali
Ref: BRSI20210920002
Impresa Slovena, costituita
nel 2015, attiva nel settore
del caffè (con il proprio marchio), sta attualmente tostando caffè in piccole quantità;
non ha ancora processi automatizzati per il relativo confezionamento, ma procede al
riempimento del caffè in sacchetti in modo manuale.
È pertanto alla ricerca di produttori, provvisti di soluzioni
tecnologiche per il riempimento, parzialmente o completamente automatico del caffè,
in buste ZIP per caffè stand
up con valvola.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
produzione.
Partnering Opportunity

EVENTI — Desk Canada
Interessato al mercato canadese?
Richiedi un appuntamenti
on-line con gli esperti.
Ricordiamo alle imprese del
Lazio che è’ sempre attivo,
presso Unioncamere Lazio,
il DESK CANADA, un punto
informativo e di assistenza
dedicato alla promozione ed
intercettazione delle opportunità per le imprese e gli
stakeholders del Lazio offerte dal mercato canadese.
Il desk nasce da un progetto
che vede protagonisti Unioncamere Lazio e Camera di
Commercio di Roma e come
partner strategico la Camera
di Commercio Italiana in

Canada dell’Ontario (ICCO), da
sempre partner del sistema
camerale italiano nell’attività
di promozione dell’eccellenze
italiane in Canada.
I servizi offerti dal Desk:
• Incontri con le imprese interessate al mercato canadese, previo appuntamento,
per raccogliere informazioni
ed esigenze legate al mercato canadese;
• Newsletter sui settori chiave
nel Lazio e sulle possibilità
di investimenti esteri sul
territorio;
• Organizzazione di seminari/
tavole rotonde sull’Ontario
al fine di illustrare le opportunità di esportazione;
• Coordinamento in collabora-

zione con ICCO di una missione di incoming (settore da
individuare annualmente) di
aziende canadesi nel Lazio
per incontri con potenziali
partner commerciali;
• Diffusione in Canada di informazioni relative ad aziende, prodotti e servizi, opportunità di investimento nel
Lazio;
• Esame delle opportunità di
attrazione degli investimenti
dal Canada nel Lazio e la
ricerca di venture capital per
le start up.
Per richiedere un appuntamento
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Eventi — RO.ME Museum Exhibition 2021
Rome Museum Exhibition 2021
- “Oltre la pandemia-Beyond the
pandemic”
17 – 19 novembre 2021
Museo di Arte Classica - Sapienza Università di Roma

Roma dal 17 al 19 novembre
2021.
Il tema dell’edizione 2021
sarà “Oltre la pandemiaBeyond the pandemic”.
Tutte le informazioni relative
alla manifestazione sono disponibili al link: Ro.ME Museum Exhibition
Considerata l’eccezionalità del
momento e la volontà degli
Enti promotori della Convenzione di venire ancora di più
incontro alle esigenze delle
imprese selezionate in collettiva, la partecipazione alla manifestazione è gratuita, fermo
restando che rimangono a

Regione Lazio, Unioncamere
Lazio e CCIAA di Roma, nell’ambito della Convenzione finalizzata alla partecipazione congiunta
ad alcune manifestazioni fieristiche, promuovono la partecipazione delle imprese del Lazio
alla quarte edizione di RO.ME
Museum Exhibition che si svolgerà presso il Museo di Arte
Classica Sapienza Università di

carico delle aziende le spese
relative ad ogni ulteriore servizio extra di personalizzazione
richiesto dalle aziende medesime.
Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la
registrazione entro e non oltre
il 25 ottobre p.v. al seguente link: Adesione Rome Museum
Per maggiori informazioni

Eventi — Fashion Match 2021
B2B Torino Fashion Match 2021
Torino – 15/18 Novembre 2021
Unioncamere Piemonte organizza la 6°edizione del b2b Torino
Fashion Match in qualità di partner della rete Enterprise Europe
Network (EEN) e del Sector
Group Textile and Fashion. Cofinanziata dalla Commissione
Europea, la rete EEN supporta le
PMI attraverso servizi volti all’internazionalizzazione e all’innovazione.
L’evento di incontri bilaterali,
preventivamente organizzati, si
svolgerà in modalità virtuale dal
15 al 18 Novembre sulla piattaforma del b2match. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di seguire, sempre in modalità virtuale, 4 TALKs Tematici

(Fashion Talks) con relatori internazionali.
Target partecipanti
• Fashion
Designers|
Start
ups|Brands innovativi
• Aziende manifatturiere: tessile
abbigliamento e accessori
• Rivenditori| negozi abbigliamento e accessori| agenti di
commercio
• Buyers interessati a prodotti
internazionali e locali
• Piattaforme di E-commerce
• Agenzie di PR| MarketingBusiness Experts, Business
development
• ICT service providers per il settore fashion
• Investitori, business angels
settore fashion- textile

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

Settori
• Tessile e Moda (indumenti e
accessori moda)
• Industrie creative (accessori –
gioielli)
• Soluzioni ICT legate all’industria della moda
• Commercio
al
dettaglio,
e-commerce, distributori e
fashion stores
• Investimenti per l’industria
della moda, mprenditorialità
femminile
Registrazione gratuita entro l’11
Novembre al seguente link:
https://torino-fashion-match2021.b2match.io/
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commercio del Lazio.
La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico
della regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di collaborazione
con le Istituzioni nazionali, regionali e locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise Europe
Network, la più grande rete continentale di informazione e
assistenza su tematiche UE alle imprese europee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

