
Il Comitato economico e socia-

le europeo, organo che assi-

ste il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione 

europea esercitando funzioni 

consultive, ha proposto la 

creazione di una rete europea 

di Ombudsman, ossia di me-

diatori garanti, per aiutare le 

PMI a far fronte ai problemi 

finanziari e di liquidità che 

stanno affrontando a seguito 

della pandemia. Inoltre, il 

Comitato, si è recentemente 

focalizzato sui passi da com-

piere affinché le PMI utilizzino 

l'IA. 

A gennaio di quest’anno, il 

CESE ha adottato due relazio-

ni che trattano di questi temi. 

Nella relazione “Next Genera-

tion SME Strategy – Migliorar-

ne l’efficacia e la rapida attua-

zione”, il CESE sottolinea che, 

sebbene le PMI siano fonda-

mentali per l'economia 

dell'UE, rappresentando nel 

2020 il 53% del valore ag-

giunto e il 65% dei posti di 

lavoro generati, hanno biso-

gno di sostegno particolare. 

Gli Ombudsman dovrebbero: 

promuovere l'accesso delle 

PMI ai fondi; raccogliere e 

analizzare dati qualitativi per 

sapere se e come le banche 

intermediarie utilizzano gli 

strumenti finanziari per ri-

spondere alle domande di 

quelle più bisognose di risor-

se finanziarie e perché non 

viene loro concesso credito; 

mediare le controversie tra 

PMI e i finanziatori.  

Mentre, nella relazione intito-

lata “Sviluppo dell'intelligen-

za artificiale nelle micro, 

piccole e medie imprese 

(MPMI) europee” il CESE 

ricorda che tali imprese, 

esposte ad una concorrenza 

profondamente trasformata 

dal processo di digitalizzazio-

ne dell'economia, hanno 

comunque un ruolo fonda-

mentale da svolgere nell'am-

bito della duplice transizione 

digitale ed ecologica dell'UE. 

Esse devono quindi poter 

beneficiare di una parità di 

accesso all'IA.  

L'adozione dell'IA da parte 

delle MPMI dipende soprat-

tutto dalla padronanza o 

meno di questa nuova tec-

nologia da parte dei dirigenti 

e dei dipendenti dell'azien-

da, anche in relazione alla 

comprensione dei rischi 

associati. Solo finanziamenti 

adeguati consentiranno di 

recuperare lo svantaggio 

che, per dimensioni e matu-

rità delle imprese, ostacola 

di fatto lo sviluppo dell'IA 

nelle MPMI. Fondamentale 

un uso strategico della dota-

zione finanziaria di 1,98 

miliardi di EUR per il pro-

gramma Europa digitale 

adottato a novembre 2021  
 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Aiutare le MPMI ad investire nell’IA 

Legislazione Europea — Il nuovo fondo EUIPO per le PMI  

Dal 10 gennaio fino al 16 di-

cembre di quest'anno sarà 

attivo il nuovo Fondo per le 

PMI "Ideas Powered for busi-

ness", iniziativa della Commis-

sione attuata dall'Ufficio dell'U-

nione europea per la proprietà 

intellettuale (EUIPO).  

Con un budget di €47 milioni, 

esso offrirà voucher alle PMI 

con sede nell'UE per suppor-

tarle nella protezione dei loro 

diritti di proprietà intellettuale. 

Per la prima volta il Fondo 

riguarderà anche i brevetti: la 

Commissione ha deciso di 

destinare tutto il proprio contri-

buto finanziario, pari a €2 mi-

lioni, ai servizi relativi ad essi. 

Il nuovo Fondo per le PMI rim-

borserà  il 90% dei costi previ-

sti per i servizi di IP Scan, i 

quali forniscono una valutazio-

ne delle necessità delle azien-

de richiedenti la proprietà in-

tellettuale; il 75% dei costi 

addebitati dagli uffici per la 

proprietà intellettuale, anche 

nazionali, per la registrazione 

di marchi e disegni o modelli; il 

50% dei costi addebitati 

dall'Organizzazione Mondiale 

per la Proprietà Intellettuale 

per l'ottenimento della prote-

zione internazionale di marchi 

e disegni o modelli; il 50% dei 

costi addebitati dagli uffici 

nazionali per la registrazione 

dei brevetti nel 2022.  

L'EUIPO gestirà il nuovo fondo 

tramite inviti a presentare 

proposte, di cui il primo è stato 

già pubblicato. Nel 2021, la 

Commissione e l'EUIPO aveva-

no lanciato un primo fondo per 

le PMI, per il rimborso dei costi 

dell'IP Scan e di quelli nazionali 

di registrazione di marchi e di 

disegni o modelli.  

Questa prima iniziativa ha avu-

to molto successo, con €6,8 

milioni di budget impiegati da 

quasi 13mila PMI provenienti 

da tutti gli Stati Membri. 

 

Per maggiori informazioni 
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EUIPO - Ideas Powered for 

Business SME Fund 

 

Il bando contribuisce al raffor-

zamento della crescita e della 

competitività delle PMI euro-

pee, consentendo una ripresa 

più rapida dell'economia ed 

una maggiore capacità di resi-

lienza. In un contesto economi-

co fragile, esacerbato dalla 

crisi pandemica da COVID-19, 

l’iniziativa mira specificamente 

ad aiutare le PMI europee a 

reinvestire nella proprietà in-

tellettuale (PI), fornendo un 

sostegno finanziario per i costi 

relativi. Le azioni mirano ai 

seguenti obiettivi: sostegno 

economico alle PMI durante la 

ripresa post-pandemia; mag-

giore consapevolezza dei be-

nefici dei diritti di proprietà 

intellettuale (DPI) tra le PMI 

europee; maggiori investimenti 

in attività legate alla PI, come 

la consulenza e la protezione 

della PI; un più forte vantaggio 

competitivo dovuto a una mi-

gliore gestione dei beni imma-

teriali,  compresa una maggio-

re protezione della proprietà 

intellettuale delle PMI dell'UE; 

promozione dell'obiettivo 

dell'UE di sostegno alla ripresa 

economica e dei conseguenti 

benefici in termini di reputazio-

ne per gli uffici della proprietà 

intellettuale degli Stati mem-

bri. 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

16.000.000 Euro 

Scadenza domande 

16 dicembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

ricerca di investitori privati al 

fine di creare sinergie di suc-

cesso. Le proposte mirano ai 

seguenti obiettivi: creazione di 

uno spazio di condivisione e 

dialogo volto a sostenere le 

PMI nel processo di digitalizza-

zione; coaching e vouchers 

tecnologici per valutare la fatti-

bilità di nuovi prodotti; soste-

gno allo scale-up di impresa 

per far leva su ulteriori fondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALACTICA 2° call - Progetti 

per nuove catene di valore 

industriale 

 

Il bando si propone di svi-

luppare nuovi orizzonti per 

la catena del valore del 

settore tessile, manifatturie-

ro ed aerospaziale, soste-

nendo una produzione 

avanzata e lo sviluppo di 

beni e servizi competitivi a 

livello internazionale. Target 

principale sono le piccole e 

medie imprese — incluse le 

startup — proponenti pro-

getti innovativi nei settori di 

interesse. Queste ultime 

verranno supportate nella 

Beneficiari 

Pmi, startup 

Budget 

1.640.000 Euro 

Scadenza domande 

30 marzo 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

un terreno fertile per le startup 

deep-tech; promuovere la col-

laborazione e garantire l’ac-

cesso alla formazione, al sup-

porto utenti, allo scambio di 

proprietà intellettuale e agli 

strumenti di progettazione 

all'avanguardia; sostenere e 

stimolare l’adozione di tecnolo-

gie emergenti (integrazione 

3D, computing neuromorfico 

ecc.); rafforzare le competenze 

rilevanti per l’industria, soste-

nendo iniziative di aggiorna-

mento e riqualificazione. 

 

 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

10.000.000 Euro 

Scadenza domande 

27 aprile 2022 
 

 

Per maggiori informazioni  

Selezione Bandi UE 

Horizon Europe - Un’infrastrut-

tura di chip paneuropea per 

l’innovazione e il design 

 

L’invito mira a rafforzare la 

leadership europea nell’inno-

vazione tecnologica, consoli-

dando la sua capacità di pro-

gettazione e promuovendo, 

parallelamente, la partecipa-

zione attiva di grandi, piccole e 

medie imprese, come anche 

istituzioni accademiche. Le 

proposte includeranno: stabili-

re una piattaforma che alimen-

ti un ecosistema di design in 

Europa e permetta l’utilizzo di 

tecnologie avanzate, fornendo 
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Selezione Bandi UE 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022
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-kdt-ju-2021-3-csa-;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCc


Selezione Bandi Regionali 

Pagina 3 Anno 2022 — Numero 2 

Fondo Rotativo per il Piccolo 

Credito - domande dal 25 gen-

naio 2022 

 

Obiettivi  

L'obiettivo del Fondo Rotativo 

per il Piccolo Credito è di forni-

re risposte rapide alle Micro, 

Piccole e Medie impre-

se (MPMI) con esigenze finan-

ziarie di minore importo, mini-

mizzando costi e tempi e sem-

plificando le procedure d’i-

struttoria e di erogazione. Il 

FRPC sostiene la concessione 

diretta di prestiti a imprese già 

costituite e con storia finanzia-

ria, con difficoltà di accesso al 

credito legate ai fabbisogni di 

entità contenuta. 

 

Tipologia d’intervento 

L’agevolazione consiste in 

un finanziamento a sostegno 

di un piano di investimenti o 

del rafforzamento delle attività 

generali di impresa con le 

seguenti caratteristiche: im-

porto: minimo 10.000, massi-

mo 50.000 euro; durata: mini-

mo 36 mesi, massimo 60 

mesi; preammortamento: 

massimo 12 mesi, in caso di 

finanziamenti di durata pari o 

superiore a 24 mesi; tasso di 

interesse: zero; rimborso: a 

rata mensile costante postici-

pata. 

Il costo totale ammissibile del 

progetto non deve essere 

inferiore a 10.000 euro. Il 

finanziamento agevolato può 

coprire fino al 100% dell’inve-

stimento. 

 

Beneficiari 

Possono presentare domanda 

di agevolazione: Micro, Picco-

le e Medie Imprese (MPMI); 

Consorzi e Reti di Impre-

se aventi soggettività giuridi-

ca, esclusivamente per gli 

interventi previsti nell’ambito 

della Sezione III, volti al rispar-

mio energetico; Liberi professio-

nisti, che siano già costituiti da 

almeno 36 mesi e con storia 

finanziaria. 

 

Scadenza domande 

Le richieste di accesso all’age-

volazione possono essere pre-

sentate esclusivamente on-line 

sul portale farelazio, accedendo 

alla pagina dedicata al “Fondo 

Rotativo per il Piccolo Credito” a 

partire dalle ore 9.00 del 25 

gennaio 2022. È possibile pre-

sentare al massimo due doman-

de di agevolazione. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, fondo INNOVA 

Venture per il capitale di ri-

schio di startup e Pmi 

 

Obiettivi  

L’obiettivo di INNOVA Venture 

è incrementare l’offerta di 

capitale di rischio a favore di 

startup e PMI localizzate, o 

che intendono localizzarsi, 

nella regione Lazio con un 

effetto leva sui capitali di coin-

vestitori privati e un impatto 

sull’economia reale della re-

gione. 

 

Tipologia d’intervento 

INNOVA Venture acquisisce 

partecipazioni temporanee 

(massimo 8 anni) e di mino-

ranza nelle imprese richieden-

ti, esclusivamente insieme a 

co-investitori privati indipen-

denti (non soci) della impresa 

che presenta la Proposta. Il 

finanziamento avviene attra-

verso la sottoscrizione di stru-

menti di equity e/o quasi 

equity di nuova emissione 

(per almeno il 75% dell’inve-

stimento, con possibilità di 

eventuali interventi di replace-

ment capital per il restante 

25%), alle medesime condizio-

ni dei co-investitori privati indi-

pendenti. 

 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese 

(ex Reg. (UE) 651/2014): che 

operino in settori di attività non 

esclusi; che abbiano, o inten-

dano aprire, almeno una sede 

operativa principale nel Lazio; 

che non siano imprese non in 

difficoltà ai sensi della normati-

va comunitaria. Promotori 

(persone fisiche o giuridiche) di 

costituende start-up che si 

costituiscano in impresa e si 

iscrivano al Registro Imprese di 

una delle Camere di Commer-

cio del territorio regionale del 

Lazio prima della delibera di 

investimento del Comitato di 

Investimento. 

 

 

Scadenza domande 

Le proposte possono essere 

presentate dal 16 dicembre 

2021 esclusivamente attraver-

so la piattaforma GeCoWEB 

Plus su cui dovranno essere 

altresì necessariamente caricati 

i seguenti documenti: business 

plan descrittivo e numerico; 

manifestazioni di interesse (non 

vincolanti o vincolanti) dei coin-

vestitori privati indipendenti.  

 

Per maggiori informazioni 

 

https://www.farelazio.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_domande_dal_25_gennaio_2022-453/
https://gecoplus.lazioinnova.it/
https://gecoplus.lazioinnova.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/


POR Lazio FSE 2014/2020 

Avviso Pubblico — Candidature 

Premio regionale "Willy Montei-

ro Duarte"  

 

Obiettivi 

La Regione Lazio sostiene e 

finanzia nell’ambito del POR 

Lazio FSE 2014-2020 nell’As-

se 3 – Istruzione e formazione 

il “contenitore” privilegiato per 

la costruzione di un piano di 

azione mirato al mondo dei più 

giovani puntando sui contesti 

formativi (e non solo), progetti 

ed interventi che abbiano un 

approccio multidisciplinare, 

volti al rispetto della dignità 

della persona, alla valorizzazio-

ne delle diversità, al contrasto 

di tutte le discriminazioni co-

me richiamate dall’articolo 21 

della Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione europea, 

alla tutela dell’integrità psico-

fisica dei bambini e degli ado-

lescenti, alla diffusione 

della cultura della legalità, 

all’utilizzo consapevole degli 

strumenti informatici e della 

rete, soprattutto nell’ambiente 

scolastico, privilegiando quelli 

elaborati in raccordo tra la 

scuola, il territorio e la fami-

glia. 

In tale ambito, la Regione in-

tende ampliare la platea dei 

destinatari della propria strate-

gia di intervento anche attra-

verso azioni di sensibilizzazio-

ne mirate rivolte al target gio-

vanile verso i temi della pro-

mozione del civismo, del ri-

spetto delle diversità e della 

cittadinanza attiva, in tutte le 

loro manifestazioni, sia tradi-

zionali sia innovative. 

 

Tipologia d’intervento 

L’avviso prevede l’erogazione 

di premi destinati agli studenti 

iscritti alle scuole secondarie 

di secondo grado statali e pari-

tarie e alle strutture 

del sistema educativo regiona-

le dell’istruzione e formazione 

professionale (di cui alla legge 

regionale 20 aprile 2015, n. 5 

e smi). 

 

Beneficiari 

Destinatari del premio sono 

gli studenti iscritti alle scuole 

secondarie di secondo grado 

statali e paritarie e alle strut-

ture del sistema educativo 

regionale dell’istruzione e 

formazione professionale di 

cui alla legge regionale 20 

aprile 2015, n. 5 (Disposizioni 

sul sistema educativo regio-

nale di istruzione e formazio-

ne professionale) e successi-

ve modifiche. 

 

Budget 

60 milioni di euro.  

 

Scadenza domande 

Entro le ore 17.00 del 31 

marzo 2022.  

 

Per maggiori informazioni 
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sostenute per l’acquisizione 

di servizi che favoriscano 

l’avvio o lo sviluppo del com-

mercio internazionale, anche 

attraverso un più diffuso uti-

lizzo 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 do-

vranno essere inviate, a pena 

di esclusione, attraverso lo 

sportello on line “contributi 

alle imprese”, all’interno del 

sistema Webtelemaco di Info-

camere – Servizi e-gov, dalle 

ore 11:00 del 15 dicembre 

2021 alle ore 21:00 del 12 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio 

Sostegno all’internazionalizza-

zione delle imprese: dalla Ca-

mera di Commercio Frosinone-

Latina un bando da oltre 

450.000 euro 
 

La Camera di Commercio Frosi-

none Latina ha predisposto il 

Bando Internazionalizzazione 

Anno 2021.  

Uno stanziamento economico 

che supera i 450.000 euro per 

affiancare le imprese nell’indivi-

duazione di nuove opportunità 

di business nei mercati già ser-

viti e nello scouting di nuovi o 

primi mercati di sbocco, così da 

conseguire significativi riflessi 

diretti sull’economia locale. 

I voucher, che avranno un im-

porto unitario massimo di 

15.000 euro, saranno utilizzabi-

li come contributi assegnati a 

copertura parziale delle spese 

aprile 2022. Saranno escluse 

le domande inviate prima o 

dopo tali termini. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidature_premio_regionale_willy_monteiro_duarte_prorogato_al_31_marzo_2021-822/
https://www.frlt.camcom.it/notizie/sostegno-allinternazionalizzazione-delle-imprese-dalla-camera-di-commercio-un-bando-da-oltre-450000


Bando di gara 

2022/S 021-050822 

Denominazione 

Fornitura e consegna di carta 

riciclata di alta qualità, forma-

to DIN A4, messa a disposizio-

ne dello strumento di ordina-

zione e compensazione della 

CO2 prodotta dalla fabbricazio-

ne della carta. Il volume totale 

dell'appalto è stimato in 64 

800 scatole da cinque risme 

da 500 fogli. 

Numero di riferimento 

06B30/2021/M060  

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

28 febbraio  ore 12:00 

Ente appaltante 

Parlamento europeo, DG Infra-

strutture e Logistica (INLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bando di gara 

2021/S 240-628909  

Denominazione 

Contratto quadro di servizi per 

piattaforme aeree robotizzate 

e con personale.  
Numero di riferimento 

JRC/IPR/2021/OP/2367  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

1.200.000 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

23 febbraio 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Joint 

Research Centre - Ispra (JRC-

IPR) 

 

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 

 
 

EUROSTARS — Ref: RDES20220103001   
Ref: RDES20220103001 

Un'azienda spagnola esperta in integrazioni multi-biometriche per il controllo degli accessi è alla 

ricerca di partner esperti in eGates per sviluppare un nuovo modello di verifica che sia in linea con 

le raccomandazioni europee sui controlli d’identità. L'obiettivo principale è l’implementazione di 

una soluzione integrata con la Blockchain Services Infrastructure europea, attraverso un'esperien-

za pilota supportata da un Ente pubblico in qualità di ente certificatore. Il tipo di partnership cerca-

ta è un accordo di cooperazione di ricerca. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 15 febbraio 2022 

Scadenza call   

23 marzo 2022 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

ERASMUS+ — Ref:  

Un'azienda spagnola con esperienza nel campo della scienza e dell'ingegneria cerca partner per 

candidarsi al programma MobiliseSME. I solo settori di competenza sono la biotecnologia, l'inge-

gneria e la scienza. Al momento, sono alla ricerca di aziende emergenti, associazioni di produttori 

di prodotti medici, centri di ricerca, ecc., al fine di stabilire un quadro collaborativo e aiutare i pro-

duttori a ottenere la marcatura CE necessaria per commercializzare i dispositivi medici nel modo 

più rapido ed economico. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 14 febbraio 2022 

Scadenza call   

28 febbraio 2022 
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https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9901
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9610
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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 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 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 Belga è alla ricerca 

di un partner Europeo che 

utilizzi la tecnologia di stam-

pa 3D Powder Bed Fusion 
 

Ref: BRBE20211216001 

 

Impresa Belga, attiva nella 

modellazione e stampa 3D, 

applicata alla produzione di 

statuette 3D a colori, è alla 

ricerca di un partner che 

lavori con le macchine Pro-

jet460 Plus o Projet660 di 

3DSystems. L'azienda ha un 

progetto che richiede un 

ampliamento della propria 

capacità produttiva e sta 

pertanto cercando di colla-

borare con un partner euro-

peo nell'ambito di un accor-

do di esternalizzazione. 

 

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 

PMI Danese è alla ricerca di 

produttori Italiani di giubbotti di 

salvataggio per sport acquatici 
 

Ref: BRDK20211220001 

 

PMI Danese, situata nella parte 

settentrionale della Danimarca, 

è alla ricerca di produttori Italia-

ni per la produzione di giubbotti 

di salvataggio per gli sport ac-

quatici. Il giubbotto di salvatag-

gio deve essere realizzato in 

tessuto flessibile (materiale da 

bagno), gonfiabile manualmen-

te e posizionato sulla parte 

superiore del torace.  

La cooperazione proposta è un 

accordo di produzione. 

 

Partnering Opportunity 
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Largo Arenula, 34 - 00186 Roma 

Per informazioni sui contenuti di questo 

numero e appuntamenti: 

Email: een@unioncamerelazio.it 
 

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995 

Fax: 06 6785516 

 

 

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di Commer-

cio del Lazio. 

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico 

della regione per la modernizzazione e lo sviluppo delle impre-

se, attività svolta anche attraverso progetti di collaborazione 

con le Istituzioni nazionali, regionali e locali. 

Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise  Europe 

Network, la più grande rete continentale di informazione e 

assistenza su tematiche UE alle imprese europee, in particola-

re alle piccole e medie imprese (PMI). 

Unioncamere Lazio 

News dalla rete EEN —  Export Flying Desk Lazio 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Ripartono le sessioni di incontro 

nell’ambito del progetto Export 

Flying Desk Lazio. 

Le sessioni saranno condotte da 

esperti ICE, Regione Lazio, 

Unioncamerelazio e Tecnopolo 

SpA, in totale sicurezza e nel 

rispetto delle vigenti norme sani-

tarie sia in modalità fisica che 

on line. 

Per confrontarsi con gli esperti è 

possibile richiedere un appunta-

mento ogni martedì dalle ore 

9,00 alle ore 17,00. Gli incontri 

sono disponibili nelle seguenti 

News dalla rete EEN —  Consultazione sulla Cybersecurity 

Unioncamere Lazio, partner 

della rete Enterprise Europe 

Network promuove la partecipa-

zione delle aziende del Lazio 

alla consultazione pubblica lan-

ciata dalla Banca europea per 

gli investimenti (EIBG) e dalla 

Commissione europea per valu-

tare la necessità di una piatta-

forma europea di investimento 

per la cybersecurity (ECIP) per 

fornire finanziamenti aggiuntivi 

al settore. 

In particolare il questionario è 

rivolto alle aziende attivamente 

impegnate nel mercato della 

sicurezza informatica 

(microimprese, PMI, società a 

media capitalizzazione e grandi 

aziende).  

L’obiettivo del questionario è 

esplorare le opportunità per 

creare una piattaforma di inve-

stimento a sostegno della cre-

scita delle piccole e medie 

imprese di sicurezza informati-

ca. 

Sarà possibile partecipare alla 

consultazione inviando, entro il 

18 febbraio p.v.,  il questiona-

rio disponibile al seguente link 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

modalità: 

• online, in video conferenza, 

con i funzionari di ICE Agen-

zia e i partner territoriali. 

• in presenza presso la Sede 

di ICE Agenzia – Roma, Via 

Liszt, 21 – con contestuale 

collegamento online con i 

partner territoriali. 

Il team Lazio sarà a disposizio-

ne per scoprire i servizi ICE-

Agenzia le attività promoziona-

li e di formazione creati su 

misura per le esigenze delle 

imprese e le opportunità offer-

te da finanziamenti regionali. 

Se interessato clicca sul se-

guente link   e se conosci altre 

aziende potenzialmente inte-

ressate ai mercati internaziona-

li informale di questa opportu-

nità. 
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