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A un anno dal lancio del dispositivo per la ripresa e la
resilienza, la Commissione ha
adottato la prima relazione
annuale sull’attuazione dello
strumento. Esso ha come
obiettivo fornire sovvenzioni e
prestiti agli Stati membri per
sostenere investimenti e riforme per un ammontare di risorse pari a oltre 700 miliardi di
euro. Questi fondi consentiranno all’Unione di riemergere
dalla pandemia ancora più
forte.
La relazione fornisce una panoramica della portata e
dell’impatto delle misure attuate all’interno degli Stati
membri finanziate dal dispositivo nel quadro dei ventidue
piani adottati nell’arco dell’ultimo anno. Vengono inoltre
illustrati in dettaglio numerosi
esempi concreti di investimenti e riforme attuati, in linea
con i sei pilastri strategici
definiti nel regolamento sullo
strumento, tra cui la transizio-

ne verde e la trasformazione
digitale.
In generale, la relazione mostra che tra l’adozione del
regolamento nel febbraio
2021 e l’erogazione del primo pagamento periodico nel
dicembre 2021, gli sviluppi
sono stati significativi e l’attuazione del dispositivo è
attualmente a buon punto: la
Commissione ha fornito un
parere positivo per tutti e
ventidue i piani.
Circa il 40% della dotazione
totale dei piani riguarda misure a sostegno degli obiettivi climatici e tutti i piani superano l’obiettivo del 37%
stabilito nel regolamento.
Anche nel caso del digitale,
l’obiettivo del 20% viene
significativamente superato:
la spesa destinata dai piani
adottati raggiunge il 26% del
totale.
I progressi compiuti nell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza si posso-

Legislazione Europea — Accordi di sostenibilità nell’agricoltura
Nel contesto della riforma
della politica agricola comune
per il periodo 2023-2027, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente adottato una nuova deroga alle
norme sulla concorrenza per i
prodotti agricoli, consentendo
accordi tra imprese restrittivi
della concorrenza, qualora
indispensabili per conseguire
standard di sostenibilità più
elevati rispetto alle norme
obbligatorie dell'UE o nazionali.
Tra gli obiettivi ambientali che
devono perseguire, gli accordi
dovranno mirare alla riduzione
dell'uso di pesticidi e del pericolo di resistenza antimicrobica, nonché alla protezione

della salute e del benessere
degli animali.
A tal proposito, la Commissione europea ha invitato le parti
interessate, tra cui produttori
primari, i trasformatori, i grossisti, i dettaglianti e i fornitori
di risorse a condividere la loro
esperienza in materia di accordi volti a conseguire gli obiettivi di sostenibilità sul sito web
della consultazione della Commissione entro il 23 maggio
2022.
Anche analisti del settore,
esponenti del mondo accademico e organizzazioni specializzate nell'ambito della sostenibilità nell'agricoltura possono
fornire il loro contributo.

Le informazioni così raccolte
aiuteranno la Commissione a
capire quali sono i tipi di accordi conclusi finora o quali potrebbero essere stipulati, quali
sono le potenziali restrizioni
della concorrenza che potrebbero derivare da tali accordi e
quali sono gli eventuali effetti
di tale cooperazione sull'offerta, sui prezzi, sull'innovazione e
su altri elementi.
Per maggiori informazioni

no seguire attraverso il Recovery and Resilience Scoreboard, un portale online
creato dalla Commissione.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
EIC Transition Challenge: dispositivi digitali verdi per il
futuro
Il bando, finanziato dal programma Horizon Europe, ha
come obiettivo generale il miglioramento della competitività
europea nel mercato dei dispositivi digitali puntando sull’efficienza energetica. Questo
rappresenta un’opportunità
per le PMI e le start up innovative del settore tecnologico. Le
proposte devono concentrarsi
sulla creazione di nuovi device
o architetture digitali vantaggiose in termini di efficienza
energetica, sull’utilizzo di materie prime non tossiche,

sull’approccio circolare, miniaturizzazione e miglioramento
delle prestazioni, oltre che
sullo sviluppo di un modello di
business per la futura commercializzazione dell'innovazione. Le azioni possono essere orientate a sperimentare
nuovi processi o a rivisitare le
tecnologie esistenti. Tra gli
obiettivi più specifici c’è la
creazione di nuovi dispositivi
per l’elaborazione e l’archiviazione di informazioni, componenti hardware inedite per
memoria, imaging e calcolo, e
nuovi design di sistemi completi su larga scala orientati
alla compatibilità e all’utilizzo
di diversi materiali. Alla fine

del progetto si dovrebbe presentare un prototipo di device che generi un impatto
positivo sia in termini economici che di sostenibilità.
Beneficiari
Imprese
Budget
30.000.000 Euro
Scadenza domande
4 aprile e 28 settembre 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EIC Accelerator Challenge:
tecnologie per un’autonomia
strategica aperta
Questo invito a presentare
proposte, sempre nell’ambito
di Horizon Europe, mira alla
riduzione della dipendenza
europea da altre regioni per
quanto riguarda l’innovazione
e i servizi deep-tech di interesse strategico. Obiettivi collegati sono il rafforzamento della
competitività, della sicurezza e
dell'autonomia strategica, oltre
che la modernizzazione della
base industriale europea e lo
sviluppo di nuove industrie

knowledge-based. Il bando è
rivolto a start up, PMI e piccole
Midcap, invitate a proporre
soluzioni pionieristiche nelle
seguenti aree prioritarie: componenti, tecnologie e sistemi
per l’industria farmaceutica;
tecnologie sanitarie strategiche; approcci sostenibili, inclusi quelli per le materie prime
critiche (CRM); applicazioni
delle tecnologie quantistiche,
edge computing; applicazioni
per l’uso di dati e segnali delle
infrastrutture spaziali dell’UE;
sviluppo di tecnologie spaziali;
tecnologie di sicurezza (anche
nell’ambito dei dati); e infra-

strutture e servizi finanziari e
di pagamento.

Due i tipi di azione: per la categoria Grow, sviluppare nuove
tecnologie e validarle (progetti
di co-creazione) e, per la categoria Harvest, integrare e applicare tecnologie già esistenti
al settore edile (progetti di
insourcing). Le sfide da affrontare appartengono a quattro
categorie intersettoriali che
mettono in relazione il settore
edile a ICT (gestione dell’energia degli edifici, BIM), NBS –
soluzioni basate sulla natura
(ristrutturazione e digitalizzazione), economia circolare e
riciclo (utilizzo materiali riciclati, soluzioni digitali), e manifattura additiva (riciclo rifiuti,
stampa 3D).

Beneficiari
Pmi operanti nei settori
costruzioni, ICT, gestione
energia
Budget
1.440.000 Euro
Scadenza domande
25 maggio 2022

Beneficiari
Pmi
Budget
26.850.000 Euro
Scadenza domande
23 aprile, 15 giugno e 5 ottobre 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Seconda call Metabuilding
Grow/Harvest
La seconda call del programma Metabuilding,
orientato alla modernizzazione del settore dell’edilizia, mira a stimolare la collaborazione tra le PMI operanti in vari ambiti. L’obiettivo è quello di creare progetti innovativi per aiutare le
imprese edili ad acquisire
conoscenze, esperienza e
risorse tecnologiche da altri
settori per aumentare la
produttività. L’approccio
transfrontaliero contribuisce a creare una catena di
valore a livello europeo.

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Ristoro Lazio Discoteche 2
Obiettivi
Ammonta a 739.000 euro la
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico “RISTORO LAZIO
DISCOTECHE 2”, approvato
dalla Regione Lazio al fine di
fronteggiare gli effetti negativi
derivanti
dalla
situazione
emergenziale che ha comportato la sospensione, su tutto il
territorio nazionale, delle attività svolte nelle discoteche e
locali assimilati, e di incoraggiare la “ripartenza”.
Tipologia d’intervento
Il contributo erogabile in favore
dei beneficiari è determinato in funzione del fatturato
conseguito nel 2019 ed agli
importi di seguito indicati:
fatturato inferiore ad €
500.000,00 € 8.000,00; fatturato
compreso
tra
€500.000,00-€1.000.000,00:
€ 12.000,00; fatturato superiore ad € 1.000.000,00: €
15.000,00.

Beneficiari
I beneficiari dei
contributi
sono le Micro, Piccole e Medie
Imprese (MPMI), come definite dall’Appendice I al Regolamento (UE) 651/2014 che
alla data di pubblicazione del
presente avviso abbiano i
seguenti requisiti: siano iscritte al Registro delle Imprese
con il codice ATECO ISTAT
2007 93.29.10 “Discoteche,
sale da ballo, night-club e
simili” oppure siano in possesso di Autorizzazione permanente di trattenimento danzante rilasciata dalle Amministrazioni comunali in base
all’art. 68 del T.U.L.P.S.; abbiano una sede operativa
nella Regione Lazio; abbiano
subito un calo di fatturato
nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto al fatturato
conseguito
nell’esercizio
2019, come risultante dal
raffronto tra la dichiarazione
I.V.A. 2020 e la dichiarazione

I.V.A. 2019; non essere state
sottoposte nel 2021 e nel 2022
a provvedimenti di chiusura per
violazione delle regole sul contenimento del contagio; non
aver ricevuto contributi che,
cumulati, superano la soglia de
minimis (200.000 euro) di cui
all’art. 3 paragrafo 2, del regolamento UE 1407/2013. 2.
Scadenza domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via
telematica tramite il sistema
disponibile al link , come meglio
descritto nel Manuale d’uso
dell’applicativo, e presentata
con le modalità indicate a partire dall’11 marzo 2022 ore
10:00, data di apertura della
ricezione
delle
domande,
ed entro l’11 aprile 2022 ore
24:00, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Programma FESR Lazio 20212027, Innovazione Sostantivo
Femminile - 2022
Obiettivi
La Regione Lazio intende
promuovere e valorizzare
il capitale umano femminile sostenendo lo sviluppo
di MPMI Femminili, in particolare favorendone i percorsi
di innovazione mediante soluzioni ICT, in coerenza con la
“Smart Specialization Strategy
(S3)” regionale.
Tipologia d’intervento
L’Avviso avrà una dotazione
finanziaria complessiva di 3
milioni di euro, di cui il 20%
(600.000 euro) è riservato ai
Progetti da realizzare in uno
dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Comples-

sa della Regione Lazio.
Il contributo è concesso a titolo
di De Minimis, sotto forma di
contributo a fondo perduto
nella misura indicata dal Beneficiario e compresa tra un minimo del 50% e un massimo del
70% dei costi ammissibili (A +
B +C), ma non può superare
l’importo di 30.000,00 euro.
Beneficiari
I Beneficiari sono le Imprese
Femminili che al momento
della presentazione della Domanda sono MPMI e sono
iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso delle Lavoratrici
Autonome sono titolari di P.IVA
attiva.
Scadenza domande
Presentazione delle domande
tramite GeCoWEB
Plus dalle ore 12:00 del 17

marzo 2022 e fino alle ore
18:00 del 16 giugno 2022. Il
Formulario di GeCoWEB Plus è
disponibile dalle ore 12:00 del
10 marzo 2022.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Programma Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+) 20212027 — Avviso Pubblico
"Realizzazione di interventi di
consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro"
Obiettivi
Potenziare gli interventi tesi a
rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e del
benessere dei lavoratori con
una attenzione particolare
anche alle azioni che concorrono
a
promuovere
la responsabilità sociale
dell’impresa.
Tipologia d’intervento
Le proposte saranno finalizzate alla predisposizione e all'adozione di modelli organizzati-

vi e sistemi di gestione sperimentali e innovativi (Azione 1)
e alla realizzazione di interventi di formazione continua (Azione 2) per aggiornare
ed accrescere le competenze
dei lavoratori e dei datori di
lavori, in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Beneficiari
Soggetti beneficiari che possono proporre progetti nell’ambito dell’avviso sono:
a.Imprese (anche in forma
associata) aventi sede legale
e operativa nella Regione
Lazio oppure aventi sede
legale fuori dal Lazio ma
almeno una sede operativa
ubicata nel territorio regionale.
b.Organismi di Formazione

professionale già accreditati1 ai sensi della D.G.R. n.
682/2019 per la macrotipologia “Formazione continua”
o che hanno presentato
domanda di accreditamento
prima della presentazione
della proposta ai sensi della
normativa regionale per la
Formazione Continua, in
raggruppamento con le
imprese coinvolte nell’intervento con il ruolo di capofila.
Budget
5 milioni di euro.
Scadenza domande
Entro le ore 17:00 di giovedì 7
aprile 2022.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
PSR FEASR, Sostegno alla
stesura di Piani di Gestione
Forestale o Strumenti Equivalenti
Con la pubblicazione del bando Misura 08 "Investimenti
nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste" art. 21
del Regolamento (UE) N.
1305/2013 - Sottomisura 8.5
"Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali" Tipologia di Operazione 8.5.1.b
"Sostegno alla stesura di piani
di gestione forestale o strumenti equivalenti" la Regione
intende perseguire la sosteni-

bilità ambientale, la razionalizzazione delle risorse, la
mitigazione dei cambiamenti
climatici, l’innovazione, con
particolare attenzione ai temi
ambientali, di adattamento e
mitigazione dei cambiamenti
climatici ed alla green economy.
L’intervento promuove la redazione e/o aggiornamento/
revisione dei piani di gestione
e assestamento forestale
(PGAF) e dei piani poliennali
di taglio (PPT).
Possono presentare domanda
in qualità di beneficiari soggetti pubblici proprietari o
gestori di superfici boscate e
loro consorzi, soggetti privati
proprietari o gestori di superfi-

ci boscate e loro consorzi ed
enti di diritto privato o persone
fisiche. Il bando si applica su
tutto il territorio regionale e
mette a disposizione risorse
finanziarie per un totale di
2.000.000 euro.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro le
ore 23:59 del 28 aprile 2022
esclusivamente mediante la
procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando
le funzionalità online messa a
disposizione dall’Organismo
Pagatore (AGEA) collegandosi
al portale SIAN.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma
Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo
sviluppo economico del territorio 2022 - I edizione
Il Bando emanato dalla Camera
di Commercio di Roma prevede
uno stanziamento destinato a
sostenere programmi d’intervento a favore delle imprese e
del tessuto produttivo di Roma
e provincia, al fine di orientare
gli sforzi organizzativi, finanziari
e promozionali dell’Ente verso

obiettivi condivisi e selezionati, per raggiungere la massa
critica necessaria ad aumentare l’efficacia degli interventi
e le positive ricadute degli
stessi sul territorio.
La misura consiste in
un contributo pari al 50%
delle spese, fino al tetto massimo di 40.000,00 Euro, a
favore di progetti per il sostegno alla competitività delle
imprese e per lo sviluppo

economico del territorio nei
settori previsti dal bando.
Destinatari della misura sono associazioni di categoria o
associazioni dei consumatori
ovvero i soggetti privati previsti dal bando.
Le domande possono essere
inviate a partire dalle ore
14:00 del 10 marzo 2022 ed
entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2022.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 051-131609
Denominazione
L'obiettivo dell'appalto è quello
di concludere un contratto con
un consorzio che possa assumersi due responsabilità principali:1. facilitare e gestire (da
un punto di vista giuridico e
amministrativo) uno spazio di
sperimentazione
normativa
con i regolatori nazionali e
dell'UE delle tecnologie del
registro distribuito (DLT) in
collaborazione con il partenariato europeo per la blockchain
(EBP). Lo spazio di sperimentazione fornirà certezza giuridica,
tra l'altro, per i casi d'uso
dell'infrastruttura europea di
blockchain per i servizi
(EBSI);2. fornire alla Commissione una consulenza giuridica
completa su tutti gli aspetti
giuridici e normativi del funzionamento dell'EBSI e dei suoi
casi d'uso, con un minimo di
400 ore fatturabili di consulen-

za giuridica all'anno (in totale
1 200 ore fatturabili). Ciò comprende la stesura di documenti giuridici e l'analisi giuridica
pertinenti per il trasferimento
dell'EBSI a una società a destinazione specifica. Inoltre, l'esperto fornirà consulenza e
redazione giuridiche sulla/per
la protezione dei dati e i diritti
di proprietà intellettuale.
Numero di riferimento
CNECT/2021/OP/0019
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.800.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
10 maggio 2022 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea, DG
delle Reti di comunicazione,
dei contenuti e delle tecnologie (CONNECT)

Bando di gara
2022/S 050-126061
Denominazione
Gestione del centro di formazione della Casa Jean Monnet
a Bazoches-sur-Guyonne.
Gestione della foresteria da
32 posti letto, ristorazione per
partecipanti e visitatori, pulizia,
manutenzione/
manutenzione preventiva,
giardinaggio del parco della
Maison Jean Monnet.
Numero di riferimento
06B40/2021/M072
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.200.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
5 aprile 2022 ore 12:00
Ente appaltante
Parlamento europeo, DG for
Infrastructure and Logistics
(INLO)

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-CL4-2022-RESILIENCE-01-19 — Ref: RDRES20220308006
Un consorzio composto da organizzazioni di ricerca, università e aziende spagnole, tedesche, francesi e olandesi è alla ricerca di un ente di standardizzazione nazionale che aderisca a una proposta progettuale da presentare sul tema HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19 (Modellazione e
caratterizzazione avanzata dei materiali). L'obiettivo del progetto è sviluppare una piattaforma di
qualificazione per il processo di produzione additiva dei metalli basata sulla tomografia computerizzata a raggi X di sincrotrone.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 22 marzo 2022
Scadenza call
30 marzo 2022

HORIZION EUROPE — Ref: RDIT20210811002
Un’azienda ligure specializzata nell'industria di processo petrolchimica sta elaborando, insieme ad
un’università spagnola, una proposta progettuale per sviluppare una metodologia per applicare la
chemiometria al monitoraggio e alla risoluzione dei problemi dei processi chimici. L'obiettivo finale
è quello di sfruttare i dati per migliorare la gestione dei processi. L'azienda è alla ricerca di partner
industriali interessati a risolvere l'ottimizzazione dei processi chimici e la risoluzione dei problemi
attraverso prove di analisi chemiometriche.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 settembre 2022
Scadenza call
27 ottobre 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 della Repubblica Slovacca, attiva nel settore edilizia,
è alla ricerca di distributori o
partner commerciali Europei
Ref: BOSK20220310015
Impresa della Repubblica Slovacca, attiva nel settore edilizia,
è specializzata nella produzione
di elementi costitutivi innovativi,
costituiti da lastre decorative in
cemento, mensole leggere,
rinforzo e isolamento opzionale.
È interessata a una cooperazione a lungo termine con imprese
attive nel campo delle forniture
per l'edilizia e società di costruzioni.
Partnering Opportunity

Impresa Rumena è alla
ricerca di produttori italiani
di pavimenti in laminato,
sanitari in ceramica e piastrelle
in
ceramica
(pavimenti e maiolica)
Ref: BRRO20220303017
Impresa Rumena, fondata
nel 2006, con localizzazione
nel nord-est della Romania
(circa 300 km a nord di
Bucarest), è alla ricerca di
produttori italiani di pavimenti in laminato, sanitari
in ceramica e piastrelle in
ceramica (pavimenti e maiolica), per l'ingresso nel mercato rumeno, sulla base di
un contratto di agenzia commerciale.
Partnering Opportunity

Impresa Polacca, produttrice
di cartelloni pubblicitari, è alla
ricerca di partner commerciali
Ref: BOPL20220315021
Impresa Polacca, specializzata nel campo pubblicitario,
con esperienza decennale,
produce gamma completa di
cartelloni pubblicitari da parete e da terra, disponibili in
varie dimensioni, e caratterizzati da un'elevata durabilità e
attrattiva visiva, ottenuta grazie a lamiere di alta qualità e
un rivestimento di zinco. L’impresa vorrebbe espandere la
propria attività commerciale
stabilendo una cooperazione
con partner stranieri e introdurre i suoi prodotti su nuovi
mercati, sulla base di un contratto di agenzia commerciale.
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 — Turismo, da Enit 9 milioni alle imprese
Enit — Agenzia Nazionale del
Turismo in collaborazione con il
Ministero del Turismo, nell’ambito delle iniziative previste nel
Piano Strategico del Turismo
2017-2022, ha previsto la concessione di risorse finanziarie
per 9 milioni di euro a imprese e
agenzie di comunicazione esperte del mondo digitale per sviluppare nuovi processi e interventi
di promozione turistica.
L’Avviso è finalizzato alla selezione delle proposte progettuali
idonee a contribuire al perseguimento dei seguenti obiettivi:

nell’ambito di una strategia
unitaria, coerente e omogenea della destinazione
“Italia”.
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 19
aprile.
Le imprese interessate dovranno essere idonee a migliorare
la comunicazione digitale
dell’offerta turistica organizzata
italiana e favorire la ripresa dei
flussi turistici nazionali ed internazionali.

• il rafforzamento del posizionamento competitivo della
destinazione “Italia” nel
mercato interno, internazionale di prossimità ed extraeuropeo, ampliando i
mercati di riferimento con
un’offerta differenziata;
• lo sviluppo di iniziative integrate tra diversi ambiti tematici quali cultura, economia, ambiente e turismo;
• la valorizzazione delle offerte turistiche e delle esperienze territoriali, con il sostegno alle identità locali

Per maggiori informazioni

News dalla rete EEN — Innovation Village
Il 9 maggio e il 27-28 ottobre
2022 a Napoli alla Città della
Scienza si svolgerà Innovation
Village 2022.
Il network sull’innovazione di
riferimento per il Centro-Sud
Italia, alla settima edizione, è
organizzato da Knowledge for
Business, con Sviluppo Campania, Enea – Enterprise Europe
Network e TecUp, e promosso
dalla Regione Campania.
Si parte dunque lunedì 9 maggio
per confrontarsi sull’innovazione
a 360 gradi tra economia circolare e sostenibilità, industrie

culturali, salute e formazione
con gli Ordini professionali.
Sarà l’occasione per presentare
la quarta edizione di Innovation
Village Award, il premio che
valorizza le esperienze di innovazione sostenibile, istituito con
ASviS, Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, ed ENEA,
Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Innovation Village continuerà in
autunno con la tappa principale
dell’edizione 2022, una “due
giorni” in programma ancora a
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Città della Scienza con conferenze, incontri, workshop, gli
incontri b2b e r2b del Virtual
Brokerage event internazionale e la finale del premio IV
Award 2022.
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).

