
L'UE ha recentemente pubbli-

cato il pacchetto di tre Regola-

menti sulla politica agricola 

comune (PAC) europea per il 

periodo 2023-2027.  

Essa si pone tre obiettivi ge-

nerali: promuovere un settore 

agricolo intelligente, competi-

tivo, resiliente e diversificato 

che garantisca la sicurezza 

alimentare a lungo termine; 

sostenere la tutela dell'am-

biente e l'azione per il clima; 

rafforzare il tessuto socioeco-

nomico nelle zone rurali.  

La PAC si mostra ambiziosa 

dal punto di vista ambientale, 

destinando il 25% dei paga-

menti diretti alle pratiche agri-

cole sostenibili e fornendo 

incentivi per pratiche e ap-

procci agricoli rispettosi del 

clima e dell'ambiente.  

Anche nell'ambito dello svilup-

po rurale una parte dei fondi 

(il 35%) sarà stanziata a favo-

re di misure di sostegno al 

clima, alla biodiversità, 

all'ambiente e alla tutela 

degli animali.  

Una delle maggiori novità 

introdotte dalla riforma è 

costituita dalla condizionalità 

sociale, in base alla quale, a 

partire dal 2025, i beneficiari 

di fondi della PAC dovranno 

rispettare le norme europee 

in materia di diritto sociale e 

del lavoro.   

Gli Stati Membri dovranno 

inviare, entro il 1° gennaio 

del 2022, il proprio piano 

strategico in cui identificano 

le esigenze delle proprie 

comunità agricole, gli obietti-

vi intermedi e finali che si 

intendono conseguire alla 

luce di tali necessità e la 

strategia di intervento.  

La Commissione durante il 

2022 valuterà e approverà i 

piani, in modo tale che la 

nuova PAC entri in vigore a 

partire dal 2023. Al fine di 

raggiungere gli ambiziosi 

obiettivi prefissati, la nuova 

politica agricola comune si 

avvarrà di un budget solido, 

costituito da €387miliardi 

per il periodo 2021-2027.  

 

Per maggiori informazioni 

 

In diretta dall’Europa— La nuova politica agricola comune 

Legislazione Europea — Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia 

Nei primi giorni di dicembre la 

Commissione europea ha ap-

provato la carta dell'Italia per 

l'erogazione di aiuti a finalità 

regionale dal 1º gennaio 2022 

al 31 dicembre 2027.  

Essa si pone nel quadro degli 

orientamenti riveduti in mate-

ria di aiuti di Stato a finalità 

regionale, adottati dalla com-

missione il 19 aprile di que-

st'anno e che entreranno in 

vigore il prossimo 1º gennaio; 

questi ultimi permettono agli 

Stati dell'Unione di sostenere 

lo sviluppo economico delle 

aree europee più svantaggiate 

per ridurre le disparità in termi-

ni di benessere economico, 

reddito e disoccupazione.  

Il Molise, la Campania, la Pu-

glia, la Basilicata, la Sicilia e la 

Sardegna, in cui abita il 32% 

della popolazione italiana, 

sono tra le regioni più svantag-

giate dell'UE (c.d. "zone a"), in 

quanto il loro PIL pro-capite è 

inferiore o uguale al 75% della 

media dell'Unione.  

Esse sono idonee a ricevere 

sostegno con intensità massi-

ma di aiuto per le grandi im-

prese comprese tra il 30% e il 

40%.  

Inoltre, l'Italia può designare 

delle c.d. "zone c predefinite" - 

ovvero delle ex "zone a" in aree 

scarsamente popolate - per un 

massimo del 9,99% della po-

polazione nazionale, a cui 

concedere gli aiuti per investi-

menti.  

La massima intensità di aiuto 

può crescere di 10 punti per-

centuali per gli investimenti 

fatti dalle imprese di medie 

dimensioni e di 20 punti per-

centuali per gli investimenti 

delle piccole imprese. 

 

Per maggiori informazioni 
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Interregional Innovation Invest-

ments - Strumento I3 per gli 

investimenti in materia di inno-

vazione interregionale 

 

Il nuovo strumento I3, suddivi-

so in tre macrocategorie, 

Green, Manu e Digit, intende 

rafforzare la cooperazione 

interregionale per l’innovazio-

ne, stimolando l'economia 

attraverso lo sviluppo di una 

tecnologia verde e sostenibile. 

L’iniziativa si propone di aiuta-

re gli attori coinvolti, ossia 

industrie, PMI, autorità locali, 

istituzioni educative e società 

civile a raggrupparsi, ampliare 

e portare innovazione sul mer-

cato europeo, fornendo loro gli 

strumenti per superare le bar-

riere normative e di altro tipo. 

Gli obiettivi includono: accele-

rare l'innovazione e il trasferi-

mento dei risultati della ricer-

ca, trasformando le soluzioni 

innovative in prodotti, servizi e 

applicazioni concrete, rispon-

dendo a un chiaro bisogno di 

clienti e cittadini; esplorare e 

rafforzare le complementarità 

tra i diversi strumenti dell'UE, 

nazionali e regionali, suppor-

tando le parti interessate a far 

fronte ai fallimenti del merca-

to; mobilitare gli investitori 

pubblici / privati, ridurre il 

rischio di investimenti privati e 

sfruttare l'impatto dei finan-

ziamenti dell'UE. 

 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

36.763.277 Euro 

Scadenza domande 

18 ottobre 2022  
 

Per maggiori informazioni 

 

 

comunità online e di una pipe-

line di progetti; attività di coa-

ching e tutoraggio finalizzate a 

sostenere gli intermediari fi-

nanziari/i gestori di fondi che 

intendono immettere nel mer-

cato nuovi prodotti e servizi di 

economia blu; promozione e 

commercializzazione delle 

opportunità offerte da BlueIn-

vest e divulgazione dei risulta-

ti. 

 

 

 

 

 

 

 

BlueInvest 

 

Il bando di gara intende 

riaffermare l’utilizzo di una 

piattaforma di successo 

volta a sostenere gli investi-

menti nell'economia blu. In 

particolare, l’offerente si 

incaricherà di fornire servizi 

per aiutare le piccole impre-

se a immettere nel mercato 

prodotti e servizi innovativi 

di economia blu, aumentan-

done gli investimenti.  

Tali servizi includono: incon-

tri tra investitori e imprese 

attraverso eventi volti a 

rafforzare le capacità di 

marketing; creazione di una 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

6.000.000 Euro 

Scadenza domande 

19 gennaio 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

de manifatturiere al fine di 

implementare con successo la 

duplice trasformazione digitale 

e verde dei prossimi anni. Le 

proposte includono : rendere 

le PMI e le small mid-cap più 

sostenibili e resilienti attraver-

so l’uso delle tecnologie digita-

li e l’aggiornamento delle com-

petenze del personale; rende-

re il lavoro delle persone che 

lavorano nel settore manifattu-

riero più sicuro e diversificato; 

aumentare la capacità di inno-

vazione, l’agilità e la produttivi-

tà del settore manifatturiero, 

in particolare per le PMI e le 

mid-cap; aumentare la com-

petitività delle PMI e delle 

mid-cap riducendo i costi di 

produzione. 

 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

30.000.000 Euro 

Scadenza domande 

30 marzo 2022 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

HORIZON - Innovazione ICT per 

la sostenibilità della produzio-

ne nelle PMI (partenariato 

Made in Europe) 

 

Il presente bando sostiene le 

PMI e le mid-cap nell’adozione 

delle ultime tecnologie digitali 

innovative per le loro operazio-

ni commerciali, migliorandone 

la resilienza, l’agilità e la com-

petitività. In questo contesto, 

la sperimentazione di tecnolo-

gie digitali innovative e sicure 

nei loro processi di produzio-

ne, prodotti e modelli di busi-

ness sostenibili mira a raffor-

zare le conoscenze delle azien-
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=444
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8941&locale=en
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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-06
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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 
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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/


“Adesione da parte dei desti-

natari alla misura regionale del 

Contratto di Ricollocazione 

Generazioni – EDIZIONE 

2021” 

 

Obiettivi 

Sostenere l’accesso o il rientro 

nel mercato del lavoro di di-

soccupati, in un’ottica positiva 

ed anticongiunturale rispetto 

al previsto termine della misu-

ra emergenziale del blocco dei 

licenziamenti. 

 

Tipologia d’intervento 

Il percorso del CdR prevede: - 

una fase iniziale di orienta-

mento specialistico, - la defini-

zione del piano personalizzato 

contenente le modalità attuati-

ve del CdR, - l’attività di ac-

compagnamento intensivo al 

lavoro autonomo o per il per-

corso di accompagnamento al 

lavoro subordinato. 

 

Beneficiari 

Le attività di cui al presente 

Avviso sono rivolte a persone 

residenti nella Regione Lazio, 

ivi compresi coloro che sono in 

possesso di regolare permesso 

di soggiorno, di età superiore 

ai 30 anni compiuti alla data 

della presentazione della do-

manda di adesione, in stato di 

disoccupazione (DL 28 gen-

naio 2019 n. 4) ovvero in regi-

me di sospensione dello stato 

di disoccupazione e i soggetti 

iscritti al collocamento mirato 

(legge n. 68 del 12 marzo 

1999). 

Si considerano in stato di di-

soccupazione, oltre a coloro 

che non svolgono attività lavo-

rativa, anche i lavoratori il cui 

reddito annuo da lavoro risulta 

pari o inferiore ad € 8.145,00, 

nel caso di reddito da lavoro 

dipendente, o di € 4.800,00, 

nel caso di reddito da lavoro 

autonomo. 

I percettori del Reddito di Citta-

dinanza (DL 28 gennaio 2019 

n. 4 e smi) non possono sotto-

scrivere il CdR ed avviare la 

misura regionale in quanto già 

destinatari della misura nazio-

nale dell’Assegno di Ricolloca-

zione. Qualora l’ammissione 

al Reddito di cittadinanza 

avvenga successivamente 

all’avvenuta sottoscrizione del 

CdR, al destinatario è richie-

sto di proseguire con la parte-

cipazione alla misura regiona-

le in quanto, in tal caso, il 

percorso del CdR è considera-

to valido in termini di condizio-

nalità per il percepimento del 

RdC. 

 

Budget 

4 milioni di euro.  

 

Scadenza domande 

Dalle ore 10.00 del 1° dicem-

bre 2021 fino alle ore 12.00 

del 31 luglio 2022. 

 

Per maggiori informazioni 
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Tipologia di intervento 

Contributi a fondo perduto per 

le seguenti azioni: 

1. Sconti alla clientela per la 

promozione dell’afflusso turi-

stico destagionalizzato presso 

le strutture dell’ospitalità 

delle province di Latina e 

Frosinone (Voucher); 

2. Interventi formativi per 

management e personale 

addetto ai servizi turistico-

ricettivi collegati alle necessi-

tà di apprendimento ed ap-

profondimento 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). 

 

 

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 

 

 

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 Came-

ra di Commercio di Frosinone 

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 

compilando l’apposito MODU-

LO DI DOMANDA. 

Ogni soggetto beneficiario può 

presentare una sola domanda 

di contributo. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_edizione_2021-818/
mailto:%20informare.camcom@legalmail.com
https://www.informare.camcom.it/bando-per-il-sostegno-alle-imprese-turistiche-2021/


Bando di gara 

2021/S 241-634262 

Denominazione 

Il bando prevede la stipula di 

un contratto quadro di fornitu-

ra per la distribuzione di appa-

recchiature per i controlli di 

sicurezza a raggi X e relativi 

accessori, comprese l'installa-

zione e la manutenzione a 

favore dell'EASO, in tre lotti:— 

lotto 1 – apparecchiature per i 

controlli di sicurezza a raggi X 

e relativi accessori, comprese 

l'installazione e la manutenzio-

ne a favore dell'EASO a Malta;

— lotto 2 – apparecchiature 

per i controlli di sicurezza a 

raggi X e relativi accessori, 

comprese l'installazione e la 

manutenzione a favore dell'EA-

SO a Cipro;— lotto 3 – apparec-

chiature per i controlli di sicu-

rezza a raggi X e relativi acces-

sori, comprese l'installazione e 

la manutenzione a favore 

dell'EASO in Grecia. 

Numero di riferimento 

EASO/2021/870  
Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 653.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

17 gennaio 2022  ore 23:59 

Ente appaltante 

Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo (EASO)  

 
 

Bando di gara 

2021/S 241-634263 

Denominazione 

Servizi di hosting di applicazio-

ni web. I servizi richiesti dalla 

FRA riguardano l'hosting di 

applicazioni web (compresa la 

fornitura di back-up e registri 

di accesso). L'attuale politica 

dell'Agenzia consiste nell'e-

sternalizzazione delle applica-

zioni web basate su Internet 

per garantire la massima qua-

lità dei servizi alle parti inte-

ressate. Sono richiesti servizi 

di hosting dedicati. La tecnolo-

gia di virtualizzazione dovrà 

essere utilizzata per ottimizza-

re l'uso delle risorse fisiche. 

Numero di riferimento 

F-SE-21-T02  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 220.000 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

31/01/2022 ore 17:00 

Ente appaltante 

Agenzia dell'Unione europea 

per i diritti fondamentali (FRA)  

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: RDDE20211201001  
Un consorzio europeo guidato da una società di ingegneria tedesca sta presentando una domanda 

di partecipazione al bando TWIN-TRANSITION-01-07: Strumenti digitali a supporto dell'ingegneria 

per un'economia circolare, con l'obiettivo di sviluppare un sistema digitale per il riciclaggio indu-

striale. Al momento, il consorzio è alla ricerca di un partner dell'industria europea del riciclaggio dei 

veicoli che si unisca al progetto per integrare il prototipo del sistema in una linea del vero processo 

di riciclaggio industriale. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 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 31 gennaio 2022 

Scadenza call   

30 marzo 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.  

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 inte-

ressate al mercato canade-

se, previo appuntamento, 

per raccogliere informazioni 

ed esigenze legate al mer-

cato canadese; 

• Newsletter sui settori chiave 

nel Lazio e sulle possibilità 

di investimenti esteri sul 

territorio; 

• Organizzazione di semina-

ri/tavole rotonde sull’Onta-

rio al fine di illustrare le 

opportunità di esportazione; 

• Coordinamento in collabora-

Interessato al mercato ca-

nadese? 

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 oppor-

tunità per le imprese e gli 

stakeholders del Lazio offer-

te dal mercato canadese. 

Il desk nasce da un progetto 

che vede protagonisti Union-

camere Lazio e Camera di 

Commercio di Roma e come 

partner strategico la Camera 

di Commercio Italiana in 

zione con ICCO di una mis-

sione di incoming (settore da 

individuare annualmente) di 

aziende canadesi nel Lazio 

per incontri con potenziali 

partner commerciali; 

• Diffusione in Canada di in-

formazioni relative ad azien-

de, prodotti e servizi, oppor-

tunità 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 appunta-

mento 

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

News rete EEN — Desk Canada  

Impresa Francese, fondata 

nel 2005 e specializzata 

nella creazione di diffusori 

di oli essenziali, compresa 

una linea di prodotti in le-

gno, progetta e vende tali 

prodotti moderni, funzionali 

e altamente estetici. Detie-

ne una posizione leader in 

Francia, dove i suoi prodotti 

sono venduti in negozi spe-

cializzati come boutique di 

decorazioni per la casa, 

negozi di benessere ecc., 

nonché online. Ora intende 

far produrre i propri diffusori 

in legno interamente in 

Europa. Ricerca un partner 

con cui collaborare nell'am-

bito di un accordo di produ-

zione. 
 

Partnering Opportunity 

 

Designer olandese di borse, 

zaini, attrezzatura e abbiglia-

mento alla moda per donna è 

alla ricerca di un partner di 

produzione con esperienza 

nella produzione per marchi di 

fascia alta 
 

Ref.: BRNL20210212001 

Impresa Olandese, progetta, 

produce e sviluppa abbiglia-

mento e borse da donna con 

materiali innovativi. Per la 

produzione delle borse da 

donna cerca un nuovo partner 

produttivo, preferibilmente 

con sede in Italia. L'azienda è 

interessata a un accordo di 

fornitura o produzione. 
 

Partnering Opportunity 

 

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

Impresa olandese, attiva nella 

vendita all’ingrosso di mobili di 

vario genere, è alla ricerca di 

produttori Europei 
 

Ref: BRNL20211202001 
 

Impresa olandese, attiva nella 

vendita all’ingrosso di mobili di 

vario genere, e a stretto contat-

to anche con architetti, è alla 

ricerca di produttori Europei di 

piani per scrivanie e mobili per 

ufficio. 

Il tipo di cooperazione proposto 

sono accordi di distribuzione o 

accordi di agenzia commerciale. 
 

Partnering Opportunity  

 

Impresa Francese, specializzata 

nella creazione di diffusori di oli 

essenziali, cerca partner com-

merciali 
 

Ref: BRFR20211202001 
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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 

News dalla rete EEN —  Birre Preziose 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Proclamati il 9 dicembre 2021, i 

vincitori della seconda Edizione 

del Concorso regionale delle 

Camere di Commercio del Lazio 

per le migliori birre del Lazio 

“Birre Preziose”. 

L’iniziativa, promossa da Union-

camere Lazio, in collaborazione 

con le Camere di Commercio e 

le Associazioni di categoria pun-

ta a promuovere e valorizzare le 

migliori birre del Lazio; a far 

emergere le birre più innovative 

del territorio regionale; a stimo-

lare i maestri birrai verso un 

costante miglioramento della 

qualità del prodotto; a favorire lo 

sviluppo delle start-up e, più in 

Eventi —  Health Tech Hub Styria (HTH) – Pitch & Partner 2022  

Il CNR coorganizza e promuove 

la partecipazione di aziende e 

ricercatori all’evento Health 

Tech Hub Styria (HTH) – Pitch & 

Partner 2022 ,  organizzato dal 

partner austriaco della rete EEN 

– Steirische Wirtschaftsförde-

rung SFG. 

L’evento si terrà il 27 e il 28 

gennaio 2022, con formula ibri-

da: 

– 27 gennaio: Conferenza e 

workshop in presenza (Graz, 

Austria) e in streaming; 

– 28 gennaio: incontri B2B in 

modalità virtuale. 

Temi principali: 

– Medicina, salute 

– Biologia/biotecnologia 

– Micro e nanotecnologie legate 

alle scienze biologiche 

– E-health 

– Biotecnologia industriale 

– Ricerca sul genoma 

L’evento prevede: 

Workshop sponsorizzato dall’E-

SA: “In che modo lo spazio e la 

tecnologia sanitaria vanno d’ac-

cordo?”, Keynote speeches + 

tavola rotonda; 

Investor pitching: un’opportuni-

tà per presentare agli investitori 

le proprie idee (scadenza per 

candidarsi 31 dicembre 2021 

https://www.hth-styria.com/

page-30219 gennaio 2022) 

Corporate call: possibilità di 

presentare soluzioni innovative 

di fronte a selezionate aziende 

austriache 

B2B: incontri di matchmaking 

per trovare partner transnazio-

nali (es: per la partecipazione 

congiunta a bandi Horizon 

europe); 

Seminari sul trasferimento 

tecnologico, proprietà intellet-

tuale, EIT Health, certificazio-

ne, Cascade funding e 

“Health” in Horizon Europe. 

L’evento è aperto a imprese, 

anche in fase start-up, ricerca-

tori, investitori, utenti finali, 

ospedali, esperti di E-Health e 

stakeholder regionali e nazio-

nali, attivi nel settore della 

sanità e delle biotecnologie 

La partecipazione all’evento è 

gratuita, basta iscriversi entro 

il 27 gennaio al link  

 

Per maggiori informazioni 

 

generale, dell’imprenditoria 

giovanile nel settore. 

Il Concorso “Birre preziose” 

rientra nell’ampia gamma di 

iniziative messe in campo dal 

sistema delle Camere di Com-

mercio del Lazio per valorizza-

re l’intera filiera agroalimenta-

re e per accrescere le possibi-

lità delle imprese del settore 

di operare con successo sui 

mercati internazionali. 

Come sempre Unioncamere 

Lazio con il supporto tecnico 

di Agro Camera proseguirà il 

proprio impegno a supporto 

del prodotto locale in occasio-

ne di diverse iniziative anche 

successivamente al Concorso 

con un occhio attento al merca-

to nazionale ed internazionale. 

 

Per maggiori informazioni 

 

https://www.hth-styria.com/home
mailto:een@cnr.it
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/14149/?anno=2021
https://www.unioncamerelazio.it/mostra/14149/?anno=2021

