
A un anno dal lancio del di-

spositivo 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 rifor-

me per un ammontare di risor-

se pari a oltre 700 miliardi di 

euro. Questi fondi consenti-

ranno all’Unione di riemergere 

dalla pandemia ancora più 

forte. 

La relazione fornisce una pa-

noramica della portata e 

dell’impatto delle misure at-

tuate all’interno degli Stati 

membri finanziate dal disposi-

tivo nel quadro dei ventidue 

piani adottati nell’arco dell’ul-

timo anno. Vengono inoltre 

illustrati in dettaglio numerosi 

esempi concreti di investimen-

ti 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 mo-

stra che tra l’adozione del 

regolamento nel febbraio 

2021 e l’erogazione del pri-

mo pagamento periodico nel 

dicembre 2021, gli sviluppi 

sono stati significativi e l’at-

tuazione 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 mi-

sure a sostegno degli obietti-

vi climatici e tutti i piani su-

perano 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’at-

tuazione dei piani per la ri-

presa e la resilienza si posso-

no seguire attraverso il Re-

covery and Resilience Score-

board, un portale online 

creato dalla Commissione. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— NextGenerationEU 

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 Consi-

glio hanno recentemente adot-

tato 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 naziona-

li.  

Tra gli obiettivi ambientali che 

devono perseguire, gli accordi 

dovranno mirare alla riduzione 

dell'uso di pesticidi e del peri-

colo di resistenza antimicrobi-

ca, nonché alla protezione 

della salute e del benessere 

degli animali.  

A tal proposito, la Commissio-

ne europea ha invitato le parti 

interessate, tra cui produttori 

primari, i trasformatori, i gros-

sisti, i dettaglianti e i fornitori 

di risorse a condividere la loro 

esperienza in materia di accor-

di volti a conseguire gli obietti-

vi di sostenibilità sul sito web 

della consultazione della Com-

missione entro il 23 maggio 

2022.  

Anche analisti del settore, 

esponenti del mondo accade-

mico e organizzazioni specia-

lizzate nell'ambito della soste-

nibilità nell'agricoltura possono 

fornire il loro contributo.  

Le informazioni così raccolte 

aiuteranno la Commissione a 

capire quali sono i tipi di accor-

di conclusi finora o quali po-

trebbero essere stipulati, quali 

sono le potenziali restrizioni 

della concorrenza che potreb-

bero derivare da tali accordi e 

quali sono gli eventuali effetti 

di tale cooperazione sull'offer-

ta, sui prezzi, sull'innovazione e 

su altri elementi. 

 

Per maggiori informazioni 
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EIC Transition Challenge: di-

spositivi digitali verdi per il 

futuro 

 

Il bando, finanziato dal pro-

gramma Horizon Europe, ha 

come obiettivo generale il mi-

glioramento della competitività 

europea nel mercato dei dispo-

sitivi digitali puntando sull’effi-

cienza energetica. Questo 

rappresenta un’opportunità 

per le PMI e le start up innova-

tive del settore tecnologico. Le 

proposte devono concentrarsi 

sulla creazione di nuovi device 

o architetture digitali vantag-

giose in termini di efficienza 

energetica, sull’utilizzo di ma-

terie prime non tossiche, 

sull’approccio circolare, minia-

turizzazione e miglioramento 

delle prestazioni, oltre che 

sullo sviluppo di un modello di 

business per la futura com-

mercializzazione dell'innova-

zione. Le azioni possono esse-

re 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’archivia-

zione di informazioni, compo-

nenti hardware inedite per 

memoria, imaging e calcolo, e 

nuovi design di sistemi com-

pleti su larga scala orientati 

alla compatibilità e all’utilizzo 

di diversi materiali. Alla fine 

del progetto si dovrebbe pre-

sentare un prototipo di devi-

ce che generi un impatto 

positivo sia in termini econo-

mici che di sostenibilità. 

 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

30.000.000 Euro 

Scadenza domande 

4 aprile e 28 settembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Due i tipi di azione: per la cate-

goria Grow, sviluppare nuove 

tecnologie e validarle (progetti 

di co-creazione) e, per la cate-

goria Harvest, integrare e ap-

plicare tecnologie già esistenti 

al settore edile (progetti di 

insourcing). Le sfide da affron-

tare appartengono a quattro 

categorie intersettoriali che 

mettono in relazione il settore 

edile a ICT (gestione dell’ener-

gia degli edifici, BIM), NBS – 

soluzioni basate sulla natura 

(ristrutturazione e digitalizza-

zione), economia circolare e 

riciclo (utilizzo materiali ricicla-

ti, soluzioni digitali), e manifat-

tura additiva (riciclo rifiuti, 

stampa 3D).  

Seconda call Metabuilding 

Grow/Harvest 
 

 La seconda call del pro-

gramma Metabuilding , 

orientato alla modernizza-

zione del settore dell’edili-

zia, mira a stimolare la col-

laborazione tra le PMI ope-

ranti in vari ambiti. L’obietti-

vo è quello di creare proget-

ti innovativi per aiutare le 

imprese edili ad acquisire 

conoscenze, esperienza e 

risorse tecnologiche da altri 

settori per aumentare la 

produttività. L’approccio 

transfrontaliero contribui-

sce a creare una catena di 

valore a livello europeo. 

Beneficiari 

Pmi operanti nei settori 

costruzioni, ICT, gestione 

energia 

Budget 

1.440.000 Euro 

Scadenza domande 

25 maggio 2022 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

knowledge-based. Il bando è 

rivolto a start up, PMI e piccole 

Midcap, invitate a proporre 

soluzioni pionieristiche nelle 

seguenti aree prioritarie: com-

ponenti, tecnologie e sistemi 

per l’industria farmaceutica; 

tecnologie sanitarie strategi-

che; approcci sostenibili, inclu-

si 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. 

 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

26.850.000 Euro 

Scadenza domande 

23 aprile, 15 giugno e 5 ot-

tobre 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 interes-

se strategico.  Obiettivi collega-

ti 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 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=horizon;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502,31094503;progr
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/#eligibilitycriteria
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094503,31094502;programmePeriod=2
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POR FESR, Ristoro Lazio Disco-

teche 2 

 

Obiettivi  

Ammonta a 739.000 euro la 

dotazione finanziaria dell’avvi-

so pubblico “RISTORO LAZIO 

DISCOTECHE 2”, approvato 

dalla Regione Lazio al fine di 

fronteggiare gli effetti negativi 

derivanti dalla situazione 

emergenziale che ha compor-

tato la sospensione, su tutto il 

territorio nazionale, delle attivi-

tà svolte nelle discoteche e 

locali assimilati, e di incorag-

giare la “ripartenza”. 
 

Tipologia d’intervento 

Il contributo erogabile in favore 

dei beneficiari è determina-

to in funzione del fatturato 

conseguito nel 2019 ed agli 

importi di seguito indicati: 

fatturato inferiore ad € 

500.000,00 € 8.000,00; fattu-

rato compreso tra                             

€500.000,00-€1.000.000,00: 

€ 12.000,00; fatturato supe-

riore ad € 1.000.000,00: € 

15.000,00. 

Beneficiari 

I beneficiari dei contributi 

sono le Micro, Piccole e Medie 

Imprese (MPMI), come defini-

te dall’Appendice I al Regola-

mento (UE) 651/2014 che 

alla data di pubblicazione del 

presente avviso abbiano i 

seguenti requisiti: siano iscrit-

te al Registro delle Imprese 

con il codice ATECO ISTAT 

2007 93.29.10 “Discoteche, 

sale da ballo, night-club e 

simili” oppure siano in posses-

so di Autorizzazione perma-

nente di trattenimento dan-

zante rilasciata dalle Ammini-

strazioni comunali in base 

all’art. 68 del T.U.L.P.S.; ab-

biano una sede operativa 

nella Regione Lazio; abbiano 

subito un calo di fatturato 

nell’esercizio 2020 pari alme-

no 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 con-

tenimento del contagio; non 

aver ricevuto contributi che, 

cumulati, superano la soglia de 

minimis (200.000 euro) di cui 

all’art. 3 paragrafo 2, del regola-

mento UE 1407/2013. 2. 
 

Scadenza domande 

La domanda dovrà essere pre-

sentata 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 parti-

re 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 anti-

cipato dei fondi. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

Programma FESR Lazio 2021-

2027, Innovazione Sostantivo 

Femminile - 2022 

 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende 

promuovere e valorizzare 

il capitale umano femmini-

le sostenendo lo sviluppo 

di MPMI Femminili, in partico-

lare favorendone i percorsi 

di innovazione mediante solu-

zioni 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 nel-

le 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 Bene-

ficiario e compresa tra un mini-

mo 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 Do-

manda sono MPMI e sono 

iscritte al Registro delle Impre-

se 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 

 

https://app.regione.lazio.it/aiutidiscoteche
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_domande_dal_25_gennaio_2022-453/
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_2022-856/


Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 

2027 — Avviso Pubblico 

"Realizzazione di interventi di 

consulenza, formazione e in-

formazione nelle imprese sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro" 
 

Obiettivi 

Potenziare gli interventi tesi a 

rafforzare la cultura della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro e del 

benessere dei lavoratori con 

una attenzione particolare 

anche alle azioni che concorro-

n o  a  p r o m u o v e r e 

la responsabilità sociale 

dell’impresa. 
 

Tipologia d’intervento 

Le proposte saranno finalizza-

te alla predisposizione e all'a-

dozione di modelli organizzati-

vi e sistemi di gestione speri-

mentali e innovativi (Azione 1) 

e alla realizzazione di interven-

ti di formazione conti-

nua (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 posso-

no proporre progetti nell’ambi-

to 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 regiona-

le. 

b.Organismi di Formazione 

professionale già accredita-

ti1 ai sensi della D.G.R. n. 

682/2019 per la macrotipo-

logia “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’inter-

vento con il ruolo di capofi-

la. 
 

Budget 

5 milioni di euro.  
 

Scadenza domande 

Entro le ore 17:00 di giovedì 7 

aprile 2022. 
 

Per maggiori informazioni 
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obiettivi condivisi e seleziona-

ti, per raggiungere la massa 

critica necessaria ad aumen-

tare 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 mas-

simo di 40.000,00 Euro, a 

favore di progetti per il soste-

gno alla competitività delle 

imprese e per lo sviluppo 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma 

Bando per il sostegno alla com-

petitività delle imprese e per lo 

sviluppo economico del territo-

rio 2022 - I edizione 
 

Il Bando emanato dalla Camera 

di Commercio di Roma prevede 

uno stanziamento destinato a 

sostenere programmi d’inter-

vento 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 

economico del territorio nei 

settori previsti dal bando. 

Destinatari della misura so-

no associazioni di categoria o 

associazioni dei consumatori 

ovvero i soggetti privati previ-

sti 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 apri-

le 2022. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

PSR FEASR, Sostegno alla 

stesura di Piani di Gestione 

Forestale o Strumenti Equiva-

lenti 
 

Con la pubblicazione del ban-

do  Misura 08 "Investimenti 

nello sviluppo delle aree fore-

stali 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 resi-

lienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali" - 

Tipologia di Operazione 8.5.1.b 

"Sostegno alla stesura di piani 

di gestione forestale o stru-

menti equivalenti" la Regione 

intende perseguire la sosteni-

bilità ambientale, la raziona-

lizzazione 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 econo-

my. 

L’intervento promuove la re-

dazione 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 sog-

getti 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 devo-

no essere presentate entro le 

ore 23:59 del 28 aprile 2022 

esclusivamente mediante la 

procedura informatica, acces-

sibile via Internet, utilizzando 

le funzionalità online messa a 

disposizione dall’Organismo 

Pagatore (AGEA) collegandosi 

al portale SIAN. 
 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_interventi_di_consulenza_formazione_e_informazione_nelle_imprese_sulla_salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro-857/
https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_586_0_10.html
http://www.sian.it
https://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/


Bando di gara 

2022/S 051-131609 

Denominazione 

L'obiettivo dell'appalto è quello 

di concludere un contratto con 

un consorzio che possa assu-

mersi due responsabilità prin-

cipali: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 partena-

riato europeo per la blockchain 

(EBP). Lo spazio di sperimenta-

zione fornirà certezza giuridica, 

tra l'altro, per i casi d'uso 

dell'infrastruttura europea di 

blockchain per i servizi 

(EBSI);2. fornire alla Commis-

sione una consulenza giuridica 

completa su tutti gli aspetti 

giuridici e normativi del funzio-

namento 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 com-

prende la stesura di documen-

ti giuridici e l'analisi giuridica 

pertinenti per il trasferimento 

dell'EBSI a una società a desti-

nazione specifica. Inoltre, l'e-

sperto 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 tecnolo-

gie (CONNECT) 

 

Bando di gara 

2022/S 050-126061 

Denominazione 

Gestione del centro di forma-

zione della Casa Jean Monnet 

a Bazoches-sur-Guyonne. 

Gestione della foresteria da 

32 posti letto, ristorazione per 

partecipanti e visitatori, puli-

z i a ,  m a n u t e n z i o n e /

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) 

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-CL4-2022-RESILIENCE-01-19 — Ref: RDRES20220308006 

Un consorzio composto da organizzazioni di ricerca, università e aziende spagnole, tedesche, fran-

cesi e olandesi è alla ricerca di un ente di standardizzazione nazionale che aderisca a una propo-

sta 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 compute-

rizzata a raggi X di sincrotrone. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 22 marzo 2022 

Scadenza call   

30 marzo 2022 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

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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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 Rumena è alla 

ricerca di produttori italiani 

di pavimenti in laminato, 

sanitari in ceramica e pia-

strelle 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 pavi-

menti in laminato, sanitari 

in ceramica e piastrelle in 

ceramica (pavimenti e maio-

lica), per l'ingresso nel mer-

cato rumeno, sulla base di 

un contratto di agenzia com-

merciale. 

 

Partnering Opportunity 

Impresa Polacca, produttrice 

di cartelloni pubblicitari, è alla 

ricerca di partner commerciali 
 

Ref: BOPL20220315021 

 

Impresa Polacca, specializza-

ta nel campo pubblicitario, 

con esperienza decennale, 

produce gamma completa di 

cartelloni pubblicitari da pare-

te e da terra, disponibili in 

varie dimensioni, e caratteriz-

zati da un'elevata durabilità e 

attrattiva visiva, ottenuta gra-

zie a lamiere di alta qualità e 

un rivestimento di zinco. L’im-

presa vorrebbe espandere la 

propria attività commerciale 

stabilendo una cooperazione 

con partner stranieri e intro-

durre i suoi prodotti su nuovi 

mercati, sulla base di un con-

tratto di agenzia commerciale. 

 

Partnering Opportunity 

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

Impresa della Repubblica Slo-

vacca, attiva nel settore edilizia, 

è alla ricerca di distributori o 

partner commerciali Europei 
 

Ref: BOSK20220310015 

 

Impresa della Repubblica Slo-

vacca, 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 cooperazio-

ne a lungo termine con imprese 

attive nel campo delle forniture 

per l'edilizia e società di costru-

zioni. 

 

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 —  Turismo, da Enit 9 milioni alle imprese 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Enit — Agenzia Nazionale del 

Turismo in collaborazione con il 

Ministero del Turismo, nell’ambi-

to delle iniziative previste nel 

Piano Strategico del Turismo 

2017-2022, ha previsto la con-

cessione di risorse finanziarie 

per 9 milioni di euro a imprese e 

agenzie di comunicazione esper-

te del mondo digitale per svilup-

pare nuovi processi e interventi 

di promozione turistica.  

L’Avviso è finalizzato alla sele-

zione delle proposte progettuali 

idonee a contribuire al persegui-

mento dei seguenti obiettivi:  

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 Campa-

nia, 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 circo-

lare 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 inno-

vazione sostenibile, istituito con 

ASviS, Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile, ed ENEA, 

Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo svilup-

po economico sostenibile. 

Innovation Village continuerà in 

autunno con la tappa principale 

dell’edizione 2022, una “due 

giorni” in programma ancora a 

Città della Scienza con confe-

renze, incontri, workshop, gli 

incontri b2b e r2b del Virtual 

Brokerage event internaziona-

le e la finale del premio IV 

Award 2022.  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

• il rafforzamento del posizio-

namento competitivo della 

destinazione “Italia” nel 

mercato interno, internazio-

nale di prossimità ed ex-

traeuropeo, ampliando i 

mercati di riferimento con 

un’offerta differenziata; 

• lo sviluppo di iniziative inte-

grate tra diversi ambiti te-

matici quali cultura, econo-

mia, ambiente e turismo; 

• la valorizzazione delle offer-

te turistiche e delle espe-

rienze territoriali, con il so-

stegno alle identità locali 

nell’ambito di una strategia 

unitaria, coerente e omoge-

nea della destinazione 

“Italia”.  

La presentazione delle doman-

de dovrà avvenire entro il 19 

aprile. 

Le imprese interessate dovran-

no essere idonee a migliorare 

la comunicazione digitale 

dell’offerta turistica organizzata 

italiana e favorire la ripresa dei 

flussi turistici nazionali ed inter-

nazionali. 
 

Per maggiori informazioni 
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