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In diretta dall’Europa— CulturEU: una guida interattiva
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I settori culturali e creativi
sono sempre stati elementi di
ricchezza della vita europea
grazie al loro contributo alla
coesione sociale e alla diversità. Sono anche un elemento
di rilievo per l’economia
dell’UE: rappresentano infatti
il 4,2% del PIL totale dell’Unione ed occupano il 3,7% della
sua forza lavoro.
Nessuno dei documenti istitutivi dell'Unione Europea propone una definizione rigorosa e
restrittiva di cosa sia la cultura, lasciando alla discrezione
degli Stati membri e dei singoli di definirla. La base giuridica
del programma Europa Creativa, l'unico programma specificamente dedicato al sostegno
della cultura, prevede anch’esso una definizione aperta dei settori culturali e creativi. Con i singoli Stati membri
responsabili delle proprie
politiche per il settore culturale, il ruolo della Commissione
europea è quello di aiutare

l’Unione ad affrontare le
sfide comuni. Queste includono l'impatto delle tecnologie digitali, il cambiamento
dei modelli di governance
culturale e la necessità di
sostenere i settori culturali e
creativi nell'innovazione.
I finanziamenti europei a
fronte di questi obiettivi e a
beneficio delle progettualità
per il settore possono provenire da una pletora di programmi europei, oltre che da
Creative Europe e Orizzonte
Europa (come forse di ricorderà), il programma di ricerca
e innovazione europeo, Horizon Europe, prevede specificatamente un cluster dedicato alla cultura, seppur con un
forte focus su industrie e
patrimonio). Navigare i programmi europei coinvolti e
disponibili per i diversi attori,
alla ricerca delle opportunità
aperte ai settori culturali e
creativi, richiede di analizzare le opportunità provenienti

da ben 21 programmi europei.
Un nuovo strumento, la guida
interattiva
CulturEu,
lanciato a fine anno dalla
Commissione, si propone
proprio di fare ciò, operando
quale sportello unico per
dare una panoramica completa delle opportunità di
finanziamento a valere su
tutti i programmi europei.
Grazie ad una serie di domande inerenti al settore di
attività, al tipo di sostegno
ricercato e al tipo di ente di
appartenenza, l’utente può
filtrare la ricerca e restringere il campo alle fonti di finanziamento disponibili che
rispondono alle proprie esigenze.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Proposta di nuove regole per gli aiuti di Stato
La Commissione europea ha
proposto alcune revisioni delle
regole attualmente in vigore
sugli aiuti di Stato per i settori
agricolo, forestale e ittico. Per
permettere a tutte le parti
interessate di inviare i propri
commenti su tali modifiche, le
consultazioni sono aperte fino
al 13 marzo 2022. In particolare, la CE ritiene che sia necessario eseguire degli adeguamenti alle norme sugli aiuti di
Stato relativamente ai settori
citati alla luce non solo degli
sviluppi tecnologici e di mercato, ma anche delle priorità
strategiche dell'UE, come il
Green Deal Europeo, la Strategia Farm to Fork e la Strategia
sulla Biodiversità. Per quanto

riguarda gli aiuti nei settori
agricolo e forestale, il principale motivo della revisione è la
necessità di allineare tali norme alla nuova Politica Agricola
Comune, in modo tale che le
misure di aiuto nell'ambito dei
piani strategici nazionali possano essere autorizzate rapidamente. La proposta prevede
inoltre maggiori incentivi per le
attività di gestione forestale
che portino vantaggi all'ambiente e al clima. Le norme
sugli aiuti di Stato alla pesca e
all'acquacultura devono invece
essere allineate al nuovo Regolamento sul Fondo europeo
per gli affari marittimi, la pesca
e l'acquacoltura, così da rendere agevole l'approvazione

degli aiuti nell'ambito di tale
Fondo. Sia per il settore agricolo che per quello ittico, inoltre,
la Commissione ha proposto
l'introduzione di nuove categorie di aiuti tra quelle che beneficiano dell'esenzione per categoria. L'adozione delle norme
rivedute è prevista per la fine
di quest'anno.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Horizon Europe - eXtended
Reality Learning - Engage and
Interact (IA)
Il bando si propone di sviluppare tecnologie innovative di
eXtended Reality (XR) per l’apprendimento, la formazione e
l’istruzione, puntando a raggiungere livelli di eccellenza
nel settore industriale europeo. A tal proposito, si incoraggiano sostegni finanziari destinati alle startup digitali, alle
PMI e all'industria attiva nel
comparto, che consentano ai
primi prototipi di soluzioni educative XR di progredire verso
un prodotto commercializzabi-

le sul mercato. Le proposte
mirano ai seguenti obiettivi:
uso della tecnologia XR per
sviluppare e testare strumenti
virtuali per l’insegnamento e
l’apprendimento;
facilitare
l’accesso ad insegnanti, studenti, genitori ed amministrazione scolastica ad una piattaforma di riferimento dove poter trovare soluzioni educative
adeguate; attività di sensibilizzazione e comunicazione per
promuovere l'uso delle piattaforme; realizzare un punto di
incontro dove la comunità
EdTech e XR, comprese le PMI,
le startup, le aziende, il mondo
accademico, la comunità di

ricerca e gli innovatori sociali, possano condividere e/o
commercializzare le loro soluzioni digitali educative XR
esistenti.
Beneficiari
Pmi
Budget
21.500.000 Euro
Scadenza domande
5 aprile 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon Europe - Integrazione
degli attori dell'innovazione
sociale negli ecosistemi dell'innovazione
La call mira a facilitare l’accesso alle risorse degli ecosistemi
di innovazione paneuropei,
nazionali, regionali e locali,
con l’obiettivo di realizzare
ambizioni collettive a beneficio
della società. I principali destinatari sono le PMI e le startup,
l'industria, gli investitori, le
società filantropiche ed il settore pubblico, chiamati a rafforzare la reciproca interconnessione. Le proposte mirano
ai seguenti obiettivi: partecipa-

zione attiva degli attori dell'innovazione sociale negli ecosistemi dell'innovazione, con
l'obiettivo di garantire la condivisione di conoscenze e le
competenze imprenditoriali; un
più ampio accesso a mezzi
alternativi di finanziamento
delle innovazioni sociali, usufruendo delle piattaforme digitali esistenti volte a collegare
la rete di imprenditori sociali e
promuovere le migliori pratiche; sviluppo di modelli di
innovazione con un potenziale
di scalabilità e replicabilità a
livello locale, regionale e nazionale.

Beneficiari
Imprese, startup
Budget
30.000.000 Euro
Scadenza domande
26 aprile 2022

re la capacità e la conoscenza
dei modelli di business sostenibili nelle PMI, contribuendo
alla promozione dei benefici
da essi derivanti. Nel complesso, le proposte dovranno
coprire aspetti di sostenibilità
ambientale, come la protezione della biodiversità e l’uso di
fonti di energia rinnovabili,
come anche aspetti sociali o
economici, per esempio la
protezione dei diritti umani
lungo la catena di valore e
l’uguaglianza di genere sul
posto di lavoro, investendo nel
raggiungimento degli obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni
Unite.

Beneficiari
Imprese
Budget
400.000 Euro
Scadenza domande
15 marzo 2022

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Single Market Programme Partnership di sostenibilità
per le PMI che adottano
pratiche più sostenibili
Il bando si propone di unire
le capacità e le competenze
delle Organizzazioni non
governative al fine di supportare le PMI nella loro
transizione verso modelli di
business più sostenibili. Le
proposte mirano ai seguenti
obiettivi: rafforzare l'interazione e migliorare la collaborazione tra le piccole e
medie imprese e la società
civile; migliorare le prestazioni ambientali e sociali
delle PMI partner; aumenta-

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Più Notti, Più Sogni 2022
Prorogati al 31 gennaio i termini per il bando a sostegno
del turismo della Regione Lazio
Obiettivi
Attraverso l'iniziativa la Regione Lazio intende stimolare
l’aumento degli arrivi e della permanenza dei turisti nelle
strutture ricettive del territorio
regionale attraverso il finanziamento di una o più notti aggiuntive 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 seguenti tetti massimi di importi
liquidabili per ciascuna “notte
aggiuntiva” (imponibile) ai fini
dell’aiuto (I.V.A. esclusa):
a) Strutture alberghiere: Albergo 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.

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.

I Beneficiari
Possono presentare la manifestazione
di
interesse
le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (inclusi
gli agriturismi ed i centri per il
benessere fisico) della Regione
Lazio
in
possesso
dei requisiti indicati dal bando.
I pacchetti disponibili per i
turisti (cd. “aiuti incentivanti”)

Scadenza domande
La domanda dovrà essere presentata con le modalità descritte nel bando entro il 31 gennaio
2022 ore 23:59, esclusivamente 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
Prorogati al 31 gennaio i termini per il bando a sostegno
delle agenzie di viaggi e i tour
operator
Obiettivi
L'obiettivo dell'iniziativa è
favorire lo sviluppo equilibrato
del mercato del turismo, rafforzare la competitività e sostenere l'occupazione, contribuendo alla compensazione
dei danni economici subiti dal
settore a seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.
Tipologia d’intervento
La concessione di contributi a
fondo perduto a sostegno
delle agenzie turistiche e tour
operator attivi nel Lazio riguarda
nel
finanziamento
i pacchetti erogati da Agenzie
di viaggio o Tour operator acquistabili: direttamente
da parte del turista; da agenzie e tour operator intermediari, anche esteri, rivolti ai turisti. 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 trasporti; costi delle strutture
ricettive (esclusivamente per le
strutture non aderenti alla
sottomisura 1a) “più notti, più
sogni”);
ristorazione;
b) Esperienze legate a: turismo
culturale identitario; eventi
culturali ed artistici; turismo
outdoor; salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere; sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi
sportivi.
Le “voci ordinarie” e le
“esperienze” sopra citate (ivi
compresi i costi per le strutture
recettive) devono riguardare luoghi situati nel Lazio.
Beneficiari
I destinatari dell’intervento
sono le Agenzie di viaggi (codice ATECO prevalente
79.11) ed i Tour Operator (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 sopporterà i costi nella misura del
25% dell’imponibile della fattura.
Scadenza domande
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio
2022 ore 23:59, esclusivamente per via telematica tramite il
sistema disponibile dal 10 dicembre 2021 ore 11.00, al
seguente link .
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Avviso Pubblico - IN STUDIO
2021 “CONTRIBUTI ALLOGGIO”
Obiettivi
Agevolare la frequenza, nel
rispetto delle prescrizioni per il
contenimento del contagio da
COVID-19, alle attività formative ovvero agli adempimenti
connessi e correlati al corretto
sviluppo del percorso di studi
di livello accademico da parte
di cittadini iscritti presso le
Università del Lazio
Tipologia d’intervento
La misura di sostegno consiste
in un buono abitativo in denaro differenziato a seconda del
territorio ove è ubicato il locale
in affitto del quale il beneficiario usufruisce, in particolare:
a.Immobili e strutture situati
nel territorio di Roma Capitale:
•€ 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese),
per massimo 10 mesi
(ottobre 2021 - luglio 2022) –
pari ad un massimo di €
2.500,00 (euro duemilacin-

quecento/00), per contratti di
affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma
Capitale;
•€ 250,00/mese (euro duecentocinquanta/00/mese),
per massimo 6 mesi (ottobre
2021 - marzo 2022) - pari ad
un massimo di € 1.500,00
(euro millecinquecento/00), a
studenti laureandi per
l’a.a.2020/2021 e già vincitori di posto alloggio in una
delle residenze universitarie
DiSCo situata nel territorio di
Roma Capitale nell’a.a.
2020/21, per contratti di
affitto riferiti ad immobili situati nel territorio di Roma
Capitale;
b.Immobili e strutture situati
nelle restanti province e comuni del Lazio;
•€ 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per massimo 10 mesi (ottobre 2021 luglio 2022) - pari ad un massimo di € 1.700,00 (euro
millesettecento/00), per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in comuni del

Lazio diversi da Roma Capitale;
•€ 170,00/mese (euro centosettanta/00/mese), per
massimo 6 mesi (ottobre
2021 – marzo 2022) - pari
ad un massimo di €
1.020.00 (euro milleventi/00) per gli studenti laureandi per l’a.a.2020/2021
e già vincitori di posto alloggio in una delle residenze
universitarie DiSCo situate a
Latina, Cassino, Viterbo
nell’a.a. 2020/21, per contratti di affitto riferiti ad immobili situati in comuni del
Lazio diversi da Roma Capitale.
Beneficiari
Studenti universitari, residenti
e/o domiciliati nel Lazio.
Budget
1.5 milioni di euro
Scadenza domande
Entro le ore 12.00 del 10
febbraio 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA del Lazio
Un milione di euro per le imprese turistiche della provincia di
Frosinone e Latina
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Frosinone Latina ha inteso assumere un ruolo attivo nella
promozione del comparto turistico, sostenendo le imprese e
promuovendo la destagionalizzazione dei flussi turistici. L’ente camerale, infatti ha
istituito, con il cofinanziamento
di Unioncamere Lazio e la gestione dell’Azienda Speciale
Informare, un contributo alle
Micro, Piccole e Medie Imprese
del settore turismo con l’obiettivo di rilanciare la filiera mediante misure di promozione e crescita 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 turistico destagionalizzato presso
le strutture dell’ospitalità
delle province di Latina e
Frosinone (Voucher);
2. Interventi formativi per
management e personale
addetto ai servizi turisticoricettivi collegati alle necessità di apprendimento ed approfondimento formativo;
3. Fornitura di beni e/o servizi
di promozione e pubblicità
della struttura ricettiva collegati alla scontistica del presente bando;
4. Fornitura di beni e/o servizi
finalizzati al rilancio, ammodernamento e innovazione
strutturale e strumentale
delle imprese del comparto
turistico (ICT, sicurezza, barriere architettoniche).

Beneficiari
Sono ammesse ai benefici del
presente bando le strutture
ricettive alberghiere ed extraalberghiere con codice Ateco:
55.10 e 55.20 iscritte al Registro delle Imprese della Camera 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 MODULO DI DOMANDA.
Ogni soggetto beneficiario può
presentare una sola domanda
di contributo.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 010-016741
Denominazione
Assistenza tecnica per la preparazione e il collaudo dei
veicoli. L'unità C.4 conduce
regolarmente campagne sperimentali per verificare la conformità dei veicoli ai regolamenti esistenti e applicabili,
come richiesto dal compito di
vigilanza
del
mercato
(regolamento
858/2018).
Prima del collaudo dei veicoli,
essi devono essere controllati
per assicurarsi che siano in
buone condizioni e pronti per
eseguire le prove (installazione
di sensori, registratori di dati).
Poiché i veicoli moderni sono
complessi, i compiti di controllo/preparazione dei veicoli
richiedono un livello specializzato di conoscenze e competenze che è oggetto del presente bando di gara. Gli operatori economici interessati sono

invitati ad iscriversi al sito web
etendering.ted.europa.eu/cft/
cft-display.html?cftId=9929 al
fine di essere informati della
pubblicazione del bando di
gara d'appalto e di tutti i documenti di gara, compreso il
capitolato d'oneri.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2022/OP/0026-PIN
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
7 gennaio 2023 ore 23:59
Ente appaltante
Commissione europea, Joint
Research Centre - Ispra (JRCIPR)
Bando di gara
2022/S 008-014712
Denominazione
Servizi di gestione dei rischi di
viaggio.

Lo scopo del presente bando
di gara è identificare un singolo offerente, con un'ampia e
comprovata esperienza, in
grado di prestare servizi di
gestione dei rischi di viaggio al
fine di adempiere ai compiti di
assistenza e garantire la sicurezza e la protezione del personale delle istituzioni dell'Unione europea, una volta che
le missioni, i viaggi e gli eventi
riprenderanno.
Numero di riferimento
OC/EFSA/CORSER/2021/01
Tipo di appalti
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.830.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
25 febbraio 2022 ore 14:30
Ente appaltante
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la
rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
HORIZON — 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 industriale. 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
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-0117 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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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 dolciaria Tedesca cerca fornitori di materie prime con
un contratto di fornitura

Impresa Turca, attiva nel
campo ortopedico, è alla
ricerca di produttori di attrezzature “pneumaflex”

Impresa Slovena, del settore
caffè, è alla ricerca di produttori o fornitori di sacchetti e
capsule per caffè

Ref.: BRTR20211104001

Ref: BRSI20210920001

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 forniture relative, in base alle
misurazioni dei suoi pazienti. Il tipo di cooperazione
offerta sarà un accordo di
produzione.

Impresa Slovena, del settore
caffè, è alla ricerca di produttori o fornitori di sacchetti e
capsule per caffè; intende
infatti diversificare la propria
offerta di caffè confezionato
dal semplice confezionamento in sacchetti, a nuove tipologie e forme di confezionamento.
L’impresa propone un accordo di fornitura o produzione.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Ref: BRDE20211029001
Impresa dolciaria Tedesca, a
conduzione famigliare, specializzata nella produzione di cioccolatini e dolci biologici e vegani, cerca fornitori di diverse
materie prime con un contratto
di fornitura.
Partnering Opportunity

News rete EEN — Desk Canada
Interessato al mercato canadese?
Richiedi un appuntamento
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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News dalla rete EEN — Sostegno all’internazionalizzazione
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese: dalla Camera di Commercio FrosinoneLatina un bando da oltre
450.000 euro
La Camera di Commercio Frosinone Latina ha predisposto il
Bando Internazionalizzazione
Anno 2021.
Uno stanziamento economico
che supera i 450.000 euro per
affiancare le imprese nell’individuazione di nuove opportunità
di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o
primi mercati di sbocco, così da

conseguire significativi riflessi
diretti sull’economia locale.
I voucher, che avranno un
importo unitario massimo di
15.000 euro, saranno utilizzabili come contributi assegnati
a copertura parziale delle
spese sostenute per l’acquisizione di servizi che favoriscano l’avvio o lo sviluppo del
commercio internazionale,
anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, come le tecnologie digitali. Tutte le attività, e le relative
spese sostenute, dovranno
essere realizzate a partire dal

1° gennaio 2021 e fino al 14
maggio 2022.
Le richieste di voucher dovranno essere inviate, a pena di
esclusione, attraverso lo sportello on line “contributi alle
imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore
11:00 del 15 dicembre 2021
alle ore 21:00 del 12 aprile
2022. Saranno escluse le domande inviate prima o dopo
tali termini.
Per maggiori informazioni

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 Wirtschaftsförderung SFG.
L’evento si terrà il 27 e il 28
gennaio 2022, con formula ibrida:
– 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’ESA: “In che modo lo spazio e la
tecnologia sanitaria vanno d’accordo?”, Keynote speeches +
tavola rotonda;
Investor pitching: un’opportunità 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-
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nali (es: per la partecipazione
congiunta a bandi Horizon
europe);
Seminari sul trasferimento
tecnologico, proprietà intellettuale, EIT Health, certificazione, Cascade funding e
“Health” in Horizon Europe.
L’evento è aperto a imprese,
anche in fase start-up, ricercatori, investitori, utenti finali,
ospedali, esperti di E-Health e
stakeholder regionali e nazionali, 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

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).

