
Lo scorso 10 novembre la 

Direzione Generale Ricerca e 

Innovazione, l'Agenzia esecuti-

va del Consiglio europeo per 

l'innovazione e delle PMI 

(EISMEA) e l'Ufficio dell'UE per 

la proprietà intellettuale 

(EUIPO) hanno firmato una 

dichiarazione di intenti riguar-

dante la cooperazione 

nell'ambito della gestione 

della proprietà intellettuale. 

La dichiarazione di intenti si 

basa sul Memorandum di 

Intesa firmato dalla Commis-

sione Europea e dell'EUIPO il 

16 aprile del 2019 che con-

sente la conclusione di accor-

di sulla cooperazione tre servi-

zi tra le due entità.  

Tale collaborazione contribui-

rà all'attuazione della politica 

dell'Unione sulla ricerca, la 

scienza e l'innovazione in 

relazione alle questioni della 

proprietà intellettuale.  

Una migliore gestione di que-

st'ultima nella comunità della 

ricerca e innovazione è fon-

damentale per lo sviluppo di 

un'industria europea più 

competitiva.  

I tre firmatari si impegnano a 

coordinare i propri sforzi su 

diversi fronti, svolgendo ad 

esempio attività di sensibiliz-

zazione sulla proprietà intel-

lettuale e attuando misure di 

supporto alle PMI per aumen-

tare il loro potenziale di inno-

vazione e migliorare la loro 

comprensione dei benefici 

che la proprietà intellettuale 

può fornire.  

Essi condivideranno dati 

relativi alla proprietà intellet-

tuale e coopereranno nello 

sviluppo di una politica di 

gestione della stessa e nelle 

attività di trasferimento delle 

conoscenze.  

 

Entro la fine del 2022 è 

prevista inoltre la pubblica-

zione di un codice di condot-

ta sull'uso intelligente della 

proprietà intellettuale. 

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— Collaborazione tra la Commissione e EUIPO  

Legislazione Europea — Proroga del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  

La Commissione Europea ha 

modificato per la sesta volta, il 

18 novembre, il Quadro euro-

peo per gli aiuti di Stato.  

Esso è stato prorogato fino al 

30 giugno 2022; la sua sca-

denza era stata inizialmente 

fissata, il 31 dicembre di que-

st'anno.  

Tale estensione è stata stabili-

ta per evitare che le imprese 

che stanno ancora soffrendo 

per le conseguenze negative 

della crisi pandemica e delle 

misure governative finalizzate 

a contrastarla rimangano im-

provvisamente senza il soste-

gno necessario; è infatti stata 

ritenuta opportuna una gra-

duale e coordinata eliminazio-

ne delle misure di aiuto alla 

luce della ripresa delle econo-

mie europee.  

L’esecutivo europeo ha inoltre 

introdotto due nuovi strumenti 

di supporto: le misure di soste-

gno agli investimenti e le misu-

re di sostegno alla solvibilità. 

Le prime hanno lo scopo di 

aiutare gli Stati europei ad 

affrontare la carenza di investi-

menti dovuta alla crisi: essi 

possono prevedere degli in-

centivi per gli investimenti 

intrapresi dalle imprese per 

raggiungere gli obiettivi della 

transizione verde e digitale. 

Per evitare distorsioni della 

concorrenza si prevede che tali 

incentivi siano rivolti ad un 

ampio gruppo di beneficiari e 

che gli aiuti siano di entità limi-

tata.  

Le misure di supporto alla sol-

vibilità sono invece destinate a 

rendere più agevole l'accesso 

delle PMI, incluse le start-up e 

le piccole imprese a media 

capitalizzazione, agli investi-

menti privati. 

 

Per maggiori informazioni 
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Digital Europe - Adozione di 

soluzioni digitali nella sanità e 

nell’assistenza 

 

La call mira a promuovere la 

condivisione delle conoscenze 

e il coinvolgimento degli stake-

holder, tra cui PMI e start-up, 

nell’adozione e nell’integrazio-

ne di soluzioni digitali nel cam-

po della sanità, responsabiliz-

zando i cittadini al fine di co-

struire una società più sana. 

Le sinergie operative a livello 

di Stati membri e Paesi asso-

ciati – in particolare nella rete 

eHealth – garantiranno con-

nessioni con le strategie nazio-

nali e regionali sulla salute 

digitale, facilitando l’allinea-

mento, il rafforzamento e il 

coordinamento di politiche, 

strategie, strumenti e attività 

riguardanti l’adozione di solu-

zioni e servizi sanitari digitali. 

Le proposte includeranno: 

analisi e monitoraggio sull’ado-

zione di soluzioni sanitarie 

digitali nelle regioni (con parti-

colare attenzione alle aree 

rurali e remote), negli Stati 

membri e nei Paesi associati; 

stimolo all’apprendimento 

reciproco ed al trasferimento 

di pratiche innovative, la valu-

tazione di impatto e la condivi-

sione delle conoscenze tra le 

parti interessate. 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

1.000.000 Euro 

Scadenza domande 

22 febbraio 2022  
 

Per maggiori informazioni 

 

 

diffusione di un’intelligenza 

artificiale affidabile. Le propo-

ste dovranno mirare a: racco-

gliere e consolidare i requisiti 

contenuti dal quadro normati-

vo dell’IA a beneficio dell’eco-

nomia e della società europea, 

mobilitando le parti interessa-

te, anche attraverso la rete 

degli European Digital Innova-

tion Hubs; fornire una mappa-

tura degli strumenti IA esisten-

ti, individuando potenziali lacu-

ne e proponendo soluzioni 

innovative; connettersi con le 

parti interessate, attuando 

programmi di formazioni sull’u-

so e sui vantaggi dell’IA. 

 

Digital Europe – Azioni pre-

paratorie per la piattaforma 

IA-on-demand 

 

 L’obiettivo del bando è 

fornire un catalogo di risor-

se basate sull'Intelligenza 

Artificiale (IA), un accesso 

semplice agli strumenti IA 

made in Europa, ottimizzan-

do il design e massimizzan-

do il loro impatto. Nello 

specifico, il bando mira a 

supportare l’adozione su 

larga scala di sistemi IA 

nelle pubbliche amministra-

zioni e nelle industrie utiliz-

zatrici, ed in particolare 

nelle PMI, sostenendo la 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

1.000.000 Euro 

Scadenza domande 

22 febbraio 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

europea, coinvolgendo PMI 

fiorenti nel settore.  Le propo-

ste dovranno includere: la 

creazione di un ecosistema 

industriale europeo per tecno-

logie e sistemi QCI sicuri; la 

distribuzione ed industrializza-

zione di reti, dispositivi e siste-

mi QCI nazionali avanzati; il 

coordinamento della prima 

implementazione di progetti 

nazionali EuroQCI e prepara-

zione dell'infrastruttura di test 

e certificazione QKD su larga 

scala. 

 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

44.000.000 Euro 

Scadenza domande 

22 febbraio 2022 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Digital Europe - Creare un eco-

sistema industriale europeo 

per tecnologie e sistemi QCI 

sicuri 

 

Il bando mira alla realizzazione 

di un'infrastruttura di comuni-

cazione quantistica sicura 

(EuroQCI) che assicuri la prote-

zione di comunicazioni e dati 

sensibili, integrando prodotti e 

sistemi quantistici innovativi e 

sicuri nelle infrastrutture di 

comunicazione convenzionali. 

L’obiettivo ultimo è lo sviluppo 

di un ecosistema industriale 

europeo di, che contribuisca 

ad una autonomia tecnologica 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-deploy-01-health;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-cloud-ai-01-prep-ai;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;p
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1621956893552&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=16%2F05%2F2021&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=171826
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Più Notti, Più Sogni 2022 - 

Avviso pubblico per le strutture 

ricettive del Lazio 

 

Obiettivi  

Attraverso l'iniziativa la Regio-

ne Lazio intende stimolare 

l’aumento degli arrivi e del-

la permanenza dei turisti nelle 

strutture ricettive del territorio 

regionale attraverso il finanzia-

mento di una o più notti ag-

giuntive secondo le differenti 

azioni incentivanti. 

 

Tipologia di intervento 

L’importo riconosciuto alle 

strutture ricettive è concesso 

in regime de minimis, sotto 

forma di contributo a fondo 

perduto nella misura del 100% 

del valore complessivo dei 

pernottamenti spettanti ai 

sensi del presente avviso. In 

relazione a ciascuna struttura 

ricettiva, sono previsti i se-

guenti tetti massimi di importi 

liquidabili per ciascuna “notte 

aggiuntiva” (imponibile) ai fini 

dell’aiuto (I.V.A. esclusa): 

a) Strutture alberghiere: Alber-

go 5 stelle: € 450,00; Albergo 

4 stelle: € 300,00; Albergo 3 

stelle: € 250,00; Albergo 1-2 

stelle: € 150,00; b) Strutture 

extra-alberghiere: € 150,00. 

 

I Beneficiari  

Possono presentare la mani-

festazione di interesse 

le strutture ricettive alberghie-

re ed extraalberghiere (inclusi 

gli agriturismi ed i centri per il 

benessere fisico) della Regio-

ne Lazio in possesso 

dei requisiti indicati dal ban-

do. 

I pacchetti disponibili per i 

turisti (cd. “aiuti incentivanti”) 

sono i seguenti: 2+1; 3+1; 

5+2.  Il costo imponibile della 

notte aggiuntiva (I.V.A. e tassa 

di soggiorno escluse) viene 

finanziato dalla Regione Lazio 

entro il limite massimo stabilito 

per tipologia della struttura 

ricettiva: direttamente in favore 

della struttura; indirettamente 

in favore del turista, attraverso 

la detrazione dell’importo della 

notte aggiuntiva dalla fattura 

emessa dalla struttura. 

 

Scadenza domande 

La domanda dovrà essere pre-

sentata con le modalità descrit-

te nel bando entro il 10 gennaio 

2022 ore 23:59, esclusivamen-

te per via telematica tramite 

il sistema disponibile dal 10 

dicembre 2021 ore 11.00, al 

seguente link  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

Lazio Experience - Avviso pub-

blico per le agenzie di viaggi e 

i tour operator 

  

Obiettivi  

L'obiettivo dell ' iniziativa 

è favorire lo sviluppo equili-

brato del mercato del turismo, 

rafforzare la competitività e 

sostenere l'occupazione, con-

tribuendo alla compensazione 

dei danni economici subiti dal 

settore a seguito dell’emer-

genza sanitaria epidemiologi-

ca da Covid-19. 

 

Tipologia d’intervento 

La concessione di contributi a 

fondo perduto a sostegno 

delle agenzie turistiche e tour 

operator attivi nel Lazio riguar-

da il finanziamento di pac-

chetti erogati da Agenzie di 

viaggio o Tour opera-

tor acquistabili: direttamente 

da parte del turista; da agen-

zie e tour operator intermedia-

ri, anche esteri, rivolti ai turi-

sti. I pacchetti oggetto di fi-

nanziamento erogati da parte 

delle Agenzie di viaggi e Tour 

Operator possono essere 

composti dalle seguenti voci: 

a) Voci ordinarie: viaggi e tra-

sporti; costi delle strutture 

ricettive (esclusivamente per le 

strutture non aderenti alla 

sottomisura 1a) “più notti, più 

s o g n i ” ) ;  r i s t o r a z i o n e ; 

b) Esperienze legate a: turismo 

culturale identitario; eventi 

culturali ed artistici; turismo 

outdoor; salute, enogastrono-

mia, turismo rurale e benesse-

re; sport all’aria aperta e ama-

toriale, grandi eventi ed eventi 

sportivi.  

Le “voci ordinarie” e le 

“esperienze” sopra citate (ivi 

compresi i costi per le strutture 

recettive) devono riguarda-

re luoghi situati nel Lazio. 

 

Beneficiari 

I destinatari dell’intervento 

sono le Agenzie di viag-

gi (codice ATECO prevalente 

79.11) ed i Tour Opera-

tor (codice ATECO prevalente 

79.12), ed indirettamente i 

turisti, in possesso dei requisiti 

previsti dal bando. L’intero 

pacchetto predisposto dalle 

Agenzie di Viaggi o dai Tour 

Operator verrà finanziato dalla 

Regione Lazio nelle percentuali 

così determinate: Costo del 

pacchetto ricompreso tra € 1,00 

ed € 3.000,00: la Regione Lazio 

sopporterà i costi nella misura 

del 30% dell’imponibile della 

fattura; Costo del pacchetto 

ricompreso tra € 3.001,00 ed € 

5.000,00: la Regione Lazio sop-

porterà i costi nella misura del 

25% dell’imponibile della fattu-

ra. 

 

Scadenza domande 

La domanda dovrà essere pre-

sentata entro il 10 gennaio 

2022 ore 23:59, esclusivamen-

te per via telematica tramite 

il sistema disponibile dal 10 

dicembre 2021 ore 11.00, al 

seguente link 

 

Per maggiori informazioni 

https://app.regione.lazio.it/piunottipiusogni2022
http://www.lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_2022_avviso_pubblico_per_le_strutture_ricettive_del_lazio-825/
https://app.regione.lazio.it/lazioexperience
http://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio_experience_avviso_pubblico_per_le_agenzie_di_viaggi_e_i_tour_operator-824/


Avviso Pubblico  

Buoni servizio all'infanzia 

(seconda edizione) 

 

Obiettivi 

Intende assicurare le migliori 

condizioni educative, di socia-

lizzazione e di inclusione dei 

bambini e, al tempo stesso, 

favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e so-

stenere le pre-condizioni ne-

cessarie per favorire la parteci-

pazione dei soggetti che hanno 

la responsabilità genitoriale di 

un minore, ed in particolare 

delle donne, al mercato del 

lavoro, così come stabilito 

da l la  raccomandaz ione 

(2008/867/CE) della Commis-

sione sull’inclusione attiva. 

 

Tipologia d’intervento 

Erogazione di buoni servizio 

alle famiglie, finalizzati all’ab-

battimento dei costi di fre-

quenza per l'accoglienza dei 

bambini (3-36 mesi) presso gli 

asili-nido nel territorio della 

Regione Lazio, accreditati ai 

sensi della DGR n. 903/2017 

o nelle more dell’accredita-

mento, per il periodo 1° set-

tembre 2021 – 31 luglio 2022 

(Anno Educativo 2021-2022). 

 

Beneficiari 

Coloro che hanno la respon-

sabilità genitoriale di un mino-

re iscritto ad un asilo-nido nel 

territorio della Regione Lazio. 

 

Budget 

6 milioni di euro.  

 

Scadenza domande 

Fino all’esaurimento delle 

risorse disponibili o fino al 

termine ultimo previsto, entro 

le ore 23:59 del 30 giugno 

2022. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi Regionali 
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gement e personale addetto 

ai servizi turistico-ricettivi 

collegati alle necessità di 

apprendimento ed approfon-

dimento formativo; 

3. Fornitura di beni e/o servizi 

di promozione e pubblicità 

della struttura ricettiva colle-

gati alla scontistica del pre-

sente bando; 

4. Fornitura di beni e/o servizi 

finalizzati al rilancio, ammo-

dernamento e innovazione 

strutturale e strumentale 

delle imprese del comparto 

turistico (ICT, sicurezza, bar-

riere architettoniche). 

 

Beneficiari 

Sono ammesse ai benefici del 

presente bando le strutture 

ricettive alberghiere ed extra-

alberghiere con codice Ateco: 

55.10 e 55.20 iscritte al Regi-

stro delle Imprese della Ca-

mera di Commercio di Frosi-

none Latina. 

 

Modalità e termini di invio 

delle domande di contributo 

Le domande di contributo 

devono essere trasmesse a 

mezzo PEC a dalle ore 9:00 

del 15 novembre 2021 alle 

ore 21:00 del 15 marzo 2022 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio 

Un milione di euro per le impre-

se turistiche della provincia di 

Frosinone e Latina 

 

La Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone Latina ha inteso as-

sumere un ruolo attivo nella 

promozione del comparto turisti-

co, sostenendo le imprese e 

promuovendo la destagionaliz-

zazione dei flussi turisti-

ci. L’ente camerale, infatti ha 

istituito, con il cofinanziamento 

di Unioncamere Lazio e la ge-

stione dell’Azienda Speciale 

Informare, un contributo alle 

Micro, Piccole e Medie Imprese 

del settore turismo con l’obietti-

vo di rilanciare la filiera median-

te misure di promozione e cre-

scita competitiva. 

 

Fondo stanziato 

Le risorse complessivamente 

stanziate ammontano a € 

1.000.000,00 

 

Tipologia di intervento 

Contributi a fondo perduto per 

le seguenti azioni: 

1. Sconti alla clientela per la 

promozione dell’afflusso turisti-

co destagionalizzato presso le 

strutture dell’ospitalità delle 

province di Latina e Frosinone 

(Voucher); 

2. Interventi formativi per mana-

compilando l’apposito MODULO 

DI DOMANDA. 

Ogni soggetto beneficiario può 

presentare una sola domanda 

di contributo. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_all_infanzia_seconda_edizione-814/
mailto:%20informare.camcom@legalmail.com
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_patto_tra_generazioni_incentivi_per_il_ricambio_generazionale_nel_lavoro_e_nell_impresa-816/


Bando di gara 

2021/S 222-584100 

Denominazione 

Prestazione di servizi di agen-

zia di viaggi per prestare assi-

stenza nell'organizzazione di 

viaggi (biglietti aerei internazio-

nali e nazionali, biglietti ferro-

viari e per autobus, sistemazio-

ne in albergo e noleggio di 

veicoli), al fine di assistere il 

personale in diverse missioni 

di lavoro nella Repubblica 

Argentina e all'estero. 

Numero di riferimento 

EEAS/DELARGB/2021/

OP/0046  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 320.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

20 dicembre 2021 ore 03:00 

 

 

Ente appaltante 

Servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE) 
  
Bando di gara 

2021/S 215-563691 

Denominazione 

Supporto in materia di statisti-

che sulla protezione sociale. Il 

sistema europeo di statistiche 

integrate della protezione 

sociale (ESSPROS) si prefigge 

di fornire una descrizione com-

pleta e coerente della prote-

zione sociale negli Stati mem-

bri:— che copra le prestazioni 

sociali e il loro finanziamento,

— orientata alla comparabilità 

internazionale,— armonizzata 

con altre statistiche, in partico-

lare con i conti nazionali, nei 

suoi concetti principali. 

Numero di riferimento 

ESTAT/LUX/2021/OP/0018. 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 600.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

12 gennaio 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, DG 

EUROSTAT  

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 — Ref: RDSI20211115001 

Due organizzazioni di ricerca ed un produttore di perossido di idrogeno sloveni sono alla ricerca di 

partner con esperienza sull'idrogeno (elettrolisi, bruciatori, siti di ingegneria e demo) interessati a 

presentare una proposta progettuale a valere sul bando HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01

-17 per la produzione di perossido di idrogeno su sito industriale. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 10 gennaio 2022 

Scadenza call   

30 marzo 2022 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

HORIZION — Ref: RDSI20211116001 

Due organizzazioni di ricerca ed un produttore di perossido di idrogeno sloveni sono alla ricerca di 

partner con esperienza nella produzione elettrochimica di perossido di idrogeno ) interessati a 

presentare una proposta progettuale a valere sul bando HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-

17 per creare un prototipo di produzione elettrochimica di perossido di idrogenodi. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 10 gennaio 2022 

Scadenza call   

30 marzo 2022 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9246
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9280
mailto:een@unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerelazio.it


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.  

dell'internazionalizzazione. 

L’iniziativa è promossa in 

collaborazione con Lazio Inno-

va e Tecnopolo S.p.A. 

La partecipazione è gratuita 

ed è riservata alle imprese 

che abbiano la propria sede 

legale, amministrativa, opera-

tiva o almeno una unità locale 

nel territorio del Lazio, rego-

larmente iscritte al Registro 

Imprese di una delle Camere 

di Commercio del Lazio ed in 

regola con il pagamento del 

diritto annuale. 

Giovedì 9 dicembre, si svolge-

rà l’ultimo  dei webinar in 

programma dedicato alla 

Contrattualistica e ai paga-

menti on line. 

Nel corso degli incontri prece-

denti, sono state affrontate 

Unioncamere nell’ambito 

delle attività a sostegno 

dell’internazionalizzazione 

delle imprese, Unioncamere 

Lazio, membro della rete 

Enterprise Europe Network, 

ha promosso un ciclo di 

quattro webinar online sulle 

tecniche per l’export.  

I webinar organizzati con ICE 

– Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionaliz-

zazione delle imprese italia-

ne intendono fornire alle 

imprese partecipanti cono-

scenze di base sul marke-

ting internazionale e stru-

menti operativi per operare 

sui mercati esteri alla luce 

del mutato contesto di riferi-

mento e dei nuovi trend 

problematiche legate al mar-

keting, alla logistica internazio-

nale e alle strategie per l’inter-

nazionalizzazione in funzione 

dei nuovi scenari mondiali. 

 

Per iscriversi: 

Coupon di iscrizione 

 

 

 

 

 

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

News rete EEN — Tecniche per l’export — Webinar 

Impresa Turca, attiva nel 

campo ortopedico, è alla 

ricerca di produttori di at-

trezzature “pneumaflex” 
 

Ref.: BRTR20211104001 
 

Impresa Turca, del settore 

ortopedia, costituita nel 

2003 e con sede a Erzurum, 

è alla ricerca di produttori di 

attrezzature “pneumaflex”. 

L’impresa Turca procederà 

all’acquisto di regolari forni-

ture relative, in base alle 

misurazioni dei suoi pazien-

ti. Il tipo di cooperazione 

offerta sarà un accordo di 

produzione.  
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

 

 

Impresa Slovena, del settore 

caffè, è alla ricerca di produt-

tori o fornitori di sacchetti e 

capsule per caffè 
 

Ref: BRSI20210920001 
 

Impresa Slovena, del settore 

caffè, è alla ricerca di produt-

tori o fornitori di sacchetti e 

capsule per caffè; intende 

infatti diversificare la propria 

offerta di caffè confezionato 

dal semplice confezionamen-

to in sacchetti, a nuove tipolo-

gie e forme di confezionamen-

to.  

L’impresa propone un accor-

do di fornitura o produzione. 
 

Partnering Opportunity 

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

Impresa dolciaria Tedesca cer-

ca fornitori di materie prime con 

un contratto di fornitura 
 

Ref: BRDE20211029001 
 

Impresa dolciaria Tedesca, a 

conduzione famigliare, specia-

lizzata nella produzione di cioc-

colatini e dolci biologici e vega-

ni, cerca fornitori di diverse 

materie prime con un contratto 

di fornitura. 
 

Partnering Opportunity 
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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). 
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Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Proseguono gli incontri one-to-

one di prima informazione ed 

assistenza in tema di internazio-

nalizzazione, promossi, nell’am-

bito dell’Export Flying Desk Lazio 

— EFD 2021, da ICE Agen-

zia, Regione Lazio, Lazio Innova, 

Unioncamere Lazio e Tecnopolo 

SpA, che si rivolgono al sistema 

delle PMI del Lazio.  

I Desk sono organizzati da ICE 

Agenzia per ciascun territorio 

regionale, in collaborazione con 

partner istituzionali di rilievo 

quali Regioni, Cassa Depositi e 

Prestiti, Gruppo CDP con Sace 

Simest, Sistema camerale. 

La grande novità del programma 

EFD Lazio è rappresentata dalla 

possibilità di incontri in presen-

Eventi —  New Space Economy 

Si svolgerà dal 9 al 13 dicembre 

2021 la terza edizione di NSE – 

New Space Economy European 

Expo Forum Event, organizzata 

in modalità digitale da Fiera di 

Roma e Fondazione E. Amaldi e 

patrocinata da ASI – Agenzia 

Spaziale Italiana. 

L’edizione 2021 sarà un’edizio-

ne, ancora virtuale e avrà 

una sessione speciale di broke-

rage event organizzata in colla-

borazione con la rete Enterprise 

Europe Network – EEN in pro-

gramma lunedì 13 dicembre.  

Regione Lazio, Unioncamere 

Lazio e Camera di Commercio di 

Roma, nell’ambito della Conven-

zione finalizzata alla partecipa-

zione congiunta ad alcune mani-

festazioni fieristiche, hanno 

promosso la partecipazione, in 

collettiva, di imprese, Centri 

Ricerca, Startup, Spinoff del 

Lazio alla manifestazione. 

L’evento NSE mette insieme 

tutti gli attori della filiera pro-

duttiva nel settore spaziale, in 

un unico format. I numeri del-

le precedenti edizioni NSE 

testimoniano un crescente 

interesse delle aziende, in 

particolare delle PMI, ad offri-

re servizi e prodotti nel conte-

sto della New Space Economy. 

Il B2B 2020 ha favorito 326 

incontri di business, di cui 

200 meeting transnazionali; 

nel 2019 erano stati 296 gli 

incontri di business, dei quali 

116 bilateriali tra partecipan-

ti di diversa nazionalità.  

Sarà possibile registrarsi al 

brokerage event fino all’8 

Dicembre 2021 attraverso il 

seguente link Si ricorda di 

selezionare Unioncamere 

Lazio come Support Offi-

ce per essere assistiti dallo 

Staff EEN di Unioncamere 

Lazio. 

La partecipazione  è gratuita. 

 

Per maggiori informazioni 

za unitamente agli inconti 

one-to-one da remoto della 

durata di 40 minuti, calenda-

rizzati nella giornata di marte-

dì, tra  funzionari esperti ICE e 

aziende laziali interessate. 

Agli incontri partecipano an-

che i rappresentanti dei Part-

ner del Sistema Lazio. 

Per poter accedere al servizio 

alle aziende del Lazio interes-

sate è richiesto di prenotare il 

proprio appuntamento con 

Export Flying Desk Lazio attra-

verso la piattaforma. 

Prossimo appuntamento in 

programma martedì 6 dicem-

bre dalle ore 9 alle 17. 

Prenota il tuo slot per avere 

consulenza personalizzata e 

conoscere nel dettaglio proget-

ti, iniziative e agevolazioni, 

messi in campo dalla Regione 

Lazio e dal sistema camerale in 

tema di sostegno all’internazio-

nalizzazione e all’Export, e l’of-

ferta dei servizi di ICE Agenzia 

mirati ad affrontare nuovi mer-

cati e nuove sfide. 

 

Per prenotare il tuo appunta-

mento compila il form 

 

Per ulteriori informazioni 

 

https://nse-new-space-economy-2021.b2match.io/
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/nse-new-space-economy-european-expo-forum-digital-event-2/?anno=2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehGaYv2nwCB-2KpeEBs79qpAVT7aAqNPeFgAnpfhZqIkoJGg/viewform
http://www.unioncamerelazio.it

