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In diretta dall’Europa— REPowerEU: verso l’indipendenza energetica
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A seguito dell’invasione dell’Ucraina, la Commissione europea ha pubblicato una bozza
di piano di affrancamento
dell’Europa dalla dipendenza
russa in tema di combustibili
fossili.
Altro obiettivo della proposta,
quello di fronteggiare il rincaro
dei prezzi energetici e ricostituire le scorte di gas attraverso la diversificazione delle
fonti di approvvigionamento,
l’accelerazione della diffusione di risorse rinnovabili e l’utilizzo di fonti alternative nel
riscaldamento e nella produzione di energia.
REPowerEU mira, dunque, a
rafforzare la resilienza del
sistema energetico europeo
sulla base di due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas aumentando le
importazioni da fornitori non
russi ed i volumi di produzione
e di importazione di biometano e idrogeno rinnovabile;
ridurre più rapidamente l’uso

dei combustibili fossili migliorando l’efficienza energetica,
incrementando le energie
rinnovabili e l’elettrificazione
e superando gli ostacoli infrastrutturali.
Più nel dettaglio, la comunicazione incoraggia un potenziamento della diffusione di
energia solare, eolica e delle
pompe di calore con lo scopo
di ricavare una quantità di
energia elettrica sufficiente
ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria basata
su un’elettrificazione più
rapida e passare all’idrogeno.
Questo contribuirà ad ottenere un vantaggio competitivo
da parte delle industrie europee che agevolerà la loro
reindustrializzazione.
A livello amministrativo, invece, l’iniziativa tenta di individuare soluzioni per allentare
le strozzature normative ed
accelerare le procedure di
autorizzazione delle energie

rinnovabili. Inoltre, per il
mese di maggio è prevista la
pubblicazione di una raccomandazione volta proprio ad
agevolare l’iter autorizzativo
di questi progetti, illustrandone i principali ostacoli e le
buone prassi per rimuoverli.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Il sostegno dell’Europa nelle transizioni climatiche e digitali
La Commissione europea ha
recentemente presentato il
programma di lavoro e la decisione di finanziamento per
225 progetti di sostegno alle
riforme da realizzare nel 2022
negli Stati membri con l'aiuto
dello strumento europeo di
sostegno tecnico (TSI).
Di fronte all'accelerazione
della storia, segnata dalla pandemia Covid-19 e ora dall'invasione russa dell'Ucraina, l’obiettivo dell’Europa è quello di
supportare i governi nazionali
e locali nel pianificare e attuare le riforme interne che possano migliorare la loro resilienza, sostenere le loro strategie
di crescita, prepararsi alla
doppia transizione digitale ed

ecologica e garantire l'efficienza e la flessibilità delle amministrazioni pubbliche.
Dei progetti presentati e che
verranno realizzati, oltre la
metà contribuirà alla transizione digitale e il 36% alla transizione climatica. Concentrandoci brevemente sulle varie proposte, ad esempio, 17 provengono dalla Grecia, 14 dalla
Croazia, 12 dalla Spagna,
mentre la Commissione sosterrà l'Italia con 16 progetti, tre
dei quali multinazionali, relativi
ai settori della Pubblica amministrazione digitale, della sanità, dell'integrazione di genere,
delle disuguaglianze di genere,
dell'integrazione dei migranti,
della giusta transizione, della

finanza digitale, della sicurezza
sociale, del turismo sostenibile,
del mercato del lavoro e della
disoccupazione giovanile, della
mobilità sostenibile, della finanza pubblica, dell'istruzione
e della forza lavoro docente.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
COSME Sustour - Promuovere
lo sviluppo del turismo sostenibile e la capacità delle PMI
turistiche attraverso la cooperazione transnazionale
Destinatari del bando sono le
PMI e le start up operanti nel
settore turistico, nello specifico agenzie di viaggi, tour operator o altri servizi di prenotazione. Gli obiettivi sono la promozione e il potenziamento
delle competenze di queste
imprese in ambito sostenibilità, grazie a una sovvenzione
sotto forma di voucher per i
servizi forniti nel quadro di un
programma di supporto tecnico. Grazie a corsi di formazio-

ne, peer learning e trasferimento di conoscenze e best
practice, le 175 PMI selezionate potranno consolidare la loro
sostenibilità e aprirsi a nuove
opportunità di mercato. Nello
specifico sono previsti le seguenti azioni:
• certificazione di sostenibilità
(Travelife partner, per requisiti base di sostenibilità, o
travelife certified, in conformità con criteri più sostanziali) da ottenere attraverso
la nomina di un coordinatore, la valutazione degli aspetti prioritari, l’implementazione di una politica e di un
conseguente piano d’azione,
l’analisi dei risultati ottenuti;

• ·attuazione di pratiche innovative, dedicata a chi vuole
focalizzarsi su un singolo
aspetto tra gestione della
supply chain, del carbone,
della plastica o certificazione delle escursioni a terra.
Beneficiari
PMI
startup operanti nel
settore turistico, agenzie di
viaggi, tour operator o altri
servizi di prenotazione
Budget
595.000 Euro
Scadenza domande
10 Maggio 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EIT Urban Mobility: Invito a
presentare proposte innovative per il piano d'impresa 2023
-2025
Il bando si propone di incoraggiare l’introduzione di soluzioni
e servizi innovativi per accelerare il cambiamento verso una
mobilità urbana sostenibile,
tanto per le persone quanto
per le imprese. Tutte le attività
dovranno essere orientate a
tre obiettivi di impatto sociale:
miglioramento della qualità
della vita nelle città, mitigazione del cambiamento climatico,
creazione di posti di lavoro.
Vengono identificate quattro

aree strategiche con relativi
obiettivi specifici:
• mobilità attiva – aumento
dell’uso di veicoli che richiedono uno sforzo fisico per
muoversi;
• mobilità futura – creazione
di nuovi servizi e tecnologie
che rivoluzionino gli spostamenti all’interno delle città;
• logistica sostenibile – utilizzo
di nuove soluzioni, modelli e
servizi per ottimizzare il trasporto di merci;
• mobilità ed energia – aumento dell’uso di veicoli che
funzionano con carburanti
più puliti.

Destinatari della call sono
organizzazioni, PA, università,
ma anche PMI, che possono
presentare proposte relative
a due tipologie di progetti, i
quali differiscono per numero
minimo di partecipanti, livello
di prontezza tecnologica
(TRL), durata, e contributo
economico di EIT.
Beneficiari
PA, Università, PMI
Budget
14.700.000 Euro
Scadenza domande
28 aprile 2022

di supporto ad aspetti tecnici
e/o legali, è incoraggiata la
partecipazione delle PMI. Le
azioni da intraprendere sono
molteplici: identificare e costruire tecnologie e metodologie per indagini digitali, implementare e testare gli strumenti
in un ambiente reale, creare
un dataset da condividere tra
le LEA a livello europeo, dimostrare efficienza e rispetto
delle norme UE , analizzare i
benefici su un numero significativo di LEA. Un occhio di
riguardo deve essere dato ad
alcune sfide che riguarderanno i diritti fondamentali, così
come la migrazione, i meccanismi di non discriminazione e la

privacy. La fase di progettazione e convalida avverrà in
sinergia con l’Innovation
Lab dell’Europol (agenzia
dell’UE incaricata dell’applicazione della legge).

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Digital Europe - Sicurezza e
applicazione delle normative: progetti basati sull’IA
(DIGITAL-2022-DEPLOY-02LAW-SECURITY-AI)
Questo invito a presentare
proposte è finalizzato a
promuovere e validare sistemi di intelligenza artificiale (IA) per l’applicazione
delle normative, colmando il
gap tra prototipi sviluppati
con i fondi europei e sistemi
testati in ambienti operativi.
Sebbene i destinatari siano
diversi, per esempio forze
dell’ordine (LEA - Law Enforcement Agencies), organizzazioni pubbliche o private

Beneficiari
Organizzazioni pubbliche o
private, Pmi
Budget
5.000.000 Euro
(finanziamenti 50%, per le
PMI 75%)
Scadenza domande
17maggio 2022
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Fondo 394/PNRR: domande di
finanziamento fino al 31 maggio 2022
Il Fondo 394/PNRR è lo strumento pubblico a sostegno
dell’internazionalizzazione
delle imprese italiane, finanziato dall’Unione europea
(NextGenerationEU) attraverso
il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) con l’obiettivo di favorire la transizione
digitale ed ecologica delle PMI

italiane a vocazione internazionale.
Il Fondo è stato dotato inizialmente di €1,2 miliardi e ha
ancora a disposizione circa
€360 milioni per finanziare la
trasformazione delle PMI e
sostenerne la crescita nei mercati esteri.
Rimangono invariate le agevolazioni, che prevedono una
quota a fondo perduto fino al
25% e tasso agevolato pari ad oggi - allo 0,055%.

Dal 28 ottobre, data di apertura del portale, sono stati
richiesti dalle PMI quasi
€840 milioni di finanziamenti, di cui oltre il 30% dalle
imprese del Mezzogiorno.

to 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
requisiti previsti dal presente
avviso pubblico.

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.

qualora i beneficiari siano i
Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi municipi nel limite
massimo di 80.000 euro.

Scadenza domande
La domanda, completa di tutta
la documentazione richiesta,
dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica
tramite il sistema disponibile al
link
La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito
descritte, pena l’esclusione a
partire dal 25 marzo 2022 ore
12:00 ed entro il 12 aprile
2022 ore 12:00.

Per maggiori informazioni

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 determina-

Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione del
territorio del Lazio
Obiettivi
Sostenere e valorizzare i Comuni del Lazio e gli Enti privati attraverso la selezione di
progetti riguardanti iniziative
culturali, sociali e turistiche
da svolgersi nel Lazio tra il 15
maggio e il 31 dicembre
2022.
Tipologia d’intervento
A disposizione in regime “De
minimis” risorse finanziarie
regionali per un importo non
superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque
nel limite massimo di 40.000
euro per gli Enti privati o,

Beneficiari
I beneficiari dei contributi sono
pertanto: Comuni del Lazio,
Roma Capitale e suoi Municipi;
Enti privati: associazioni riconosciute e no; fondazioni; comitati di cui all’articolo 39 del
Codice Civile; cooperative sociali e cooperative; iscritti all’anagrafe delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
(ONLUS). Le istanze di contributo dell’avviso dovranno riguardare iniziative culturali,
sociali e turistiche nei rispettivi
ambiti di intervento e settori di
attività.

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Programma Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+) 20212027 — Avviso Pubblico
"Impresa Formativa. Incentivi
per la creazione d'impresa a
favore dei giovani e delle donne del Lazio"
Obiettivi
Attuare azioni sperimentali che
determinino un impatto positivo sul mondo del lavoro e finalizzate a promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità con l’obiettivo di contribuire a creare nuove opportunità di occupazione, con
particolare riferimento alla
popolazione femminile ed in
età giovanile.
Tipologia d’intervento
L’intervento, che rientra nell’O-

biettivo di Policy 4 “Un’Europa
più sociale” (OP 4) Priorità
“Giovani” e “Occupazione” del
FSE+, si caratterizza per la
concessione di un contributo a
fondo perduto, finalizzato alla
strutturazione di percorsi di
autoimprenditorialità della
durata di 24 mesi, per la costituzione e all’avviamento di
attività di micro e piccole imprese femminili e giovanili,
anche di tipo cooperativo e a
finalità sociali, con sede e/o
unità locale operativa nel territorio della Regione Lazio.
L’impresa potrà essere individuale o societaria.

oppure donne di età superiore
a 18 anni (Priorità
“Occupazione”), in possesso
dei requisiti indicati nel relativo avviso pubblico.
Budget
10 milioni di euro.
Scadenza domande
Dalle ore 09.00 del 29 marzo
2022 fino alle ore 12.00 del
27 giugno 2022.
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Giovani con età tra 18 anni e
35 anni (Priorità “Giovani”),

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 Nuove Imprese 2022
La Camera di Commercio di
Roma, nell’ambito delle proprie
finalità di sostegno allo sviluppo
economico e occupazionale del
territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di
quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate,
quali le nuove realtà in fase di
creazione e di avvio di impresa,
alla luce dell’attuale congiuntura recessiva che il sistema eco-

nomico dell’intero Paese sta
attraversando, ha adottato la
presente misura per sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di
idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di
sostenere la ripresa della
produttività, la crescita e lo
sviluppo economico del territorio.
La misura, a supporto dei
processi di creazione e avvio

di una nuova attività d’impresa, consiste in un contributo
a favore di aspiranti imprenditori per il costo di taluni
servizi per la costituzione di
una nuova impresa, erogati
dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT), dai Centri Servizi
per l’Artigianato (CSA) e dai
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), quali Soggetti Attuatori dell’iniziativa
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 061-159287
Denominazione
Lo scopo del presente bando
di gara consiste nella prestazione di servizi di gestione
delle infrastrutture informatiche e di consulenza informatica per i sistemi informatici di
cui l'ENISA è proprietaria. Tali
sistemi e strumenti informatici
contribuiscono a tutti gli obiettivi strategici dell'ENISA, in
particolare all'effettiva cooperazione tra gli attori operativi
all'interno dell'Unione in caso
di gravi incidenti informatici,
allo scambio di informazioni e
ad altri scopi ugualmente accettabili che contribuiscono
all'assolvimento del mandato
da parte dell'ENISA. Mediante
il presente bando di gara, l'ENISA intende stipulare un singolo contratto quadro con un
operatore economico qualificato in grado di prestare servizi
di consulenza e gestione delle

infrastrutture
informatiche
come stabilito nel documento
del capitolato tecnico.
Numero di riferimento
ENISA/2022/OP/0013
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.700.000 euro
Termine per la ricezione delle
offerte
29 aprile 2022 ore 18:00
Ente appaltante
Agenzia dell'Unione europea
per la cibersicurezza (ENISA)
Bando di gara
2022/S 061-159297
Denominazione
Fornitura a noleggio di erogatori d'acqua da installare in
edifici selezionati del sito di
Ispra. Lo scopo è di rendere
disponibile agli utenti del CCR
di Ispra ed ai loro eventuali
visitatori la possibilità di frui-

re di acqua potabile senza
dover necessariamente utilizzare le bottiglie in plastica. Il
contratto dovrà prevedere
controlli sufficienti a garantire
un alto livello della qualità
dell'acqua potabile erogata,
una continuità del servizio,
un'adeguata manutenzione ed
assistenza per tutta la durata
del servizio, nel rispetto delle
normative vigenti nazionali e
regionali applicabili in materia.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2022/OP/0638
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 275.000
EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
10/05/2022 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea, Centro
comune di ricerca - Ispra (JRCIPR)

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-EIE-2022-CONNECT-02-01 — Ref: RDRDE20220329009
Un "next economy lab" tedesco sarebbe interessato ad unirsi a consorzi per progetti che contribuiscano alla trasformazione sostenibile in Europa. In particolare, attraverso le competenze e le capacità pluriennali del loro team interdisciplinare sarebbero interessati a contribuire alla realizzazione
di workshop partecipativi e processi di coaching per sviluppare soluzioni sostenibili ed implementare piani d'azione per l'interconnessione degli ecosistemi dell'innovazione.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 29 aprile 2022
Scadenza call
26 giugno 2022

HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03 — Ref: RDRES20220316001
Un’Un ospedale spagnolo sta coordinando l'acquisto di una soluzione innovativa relativa alla prevenzione e al miglioramento degli esiti sanitari nel diabete di tipo 1 ed è alla ricerca di partner (altri
committenti pubblici) per candidarsi a un bando Horizon Europe. Il partner ricercato è un committente pubblico con interesse e capacità di gestire l'acquisto di una soluzione innovativa attraverso
il processo di appalto pubblico per l'innovazione.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 10 aprile 2022
Scadenza call
20 aprile 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
Ceca, attiva nel settore edilizia, è alla ricerca di partner
commerciali Europei
Ref: BRCZ20220323012
Impresa della Repubblica
Ceca, fondata nel 2021 e
specializzata nelle attrezzature per interni e mobili per
uffici e case, è alla ricerca di
fornitori Europei per stabilire
una cooperazione nell'ambito di accordi commerciali o
accordi di fornitori.
Partnering Opportunity

Impresa Svedese, attiva nel
settore dell’energia solare, è
alla ricerca di partner di cosviluppo per installazioni fotovoltaiche su larga scala

Impresa Rumena ricerca produttori Europei di pavimenti in
laminato, sanitari in ceramica
e piastrelle in ceramica
(pavimenti e maiolica)

Ref: BRSE20220314007

Ref: BRRO20220303017

Impresa Svedese, produttrice di
energia solare, ha costruito
alcuni dei più grandi parchi
fotovoltaici in Svezia. Sta ora
cercando di crescere in nuovi
mercati europei e cerca sviluppatori per co-sviluppare progetti
con o da cui acquisire progetti
pronti per la costruzione. Mira
pertanto a sviluppare parchi più
piccoli e ad espandersi man
mano che si acquisiscono maggiori conoscenze. Eventualmente, l'impresa potrebbe prendere
in considerazione la possibilità
di stipulare un accordo commerciale o di esternalizzazione.

Impresa Rumena, fondata nel
2006, è alla ricerca di produttori Europei 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

Partnering Opportunity

News dalla 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

Eventi — Photonics4Aerospace
Photonics4Aerospace: Workshop & Brokerage Event, 4-5
maggio 2022, Milano
Photonics4Aerospace, organizzato nell’ambito della piattaforma tecnologica europea Photonics21 e del progetto
BestphoRM21 finanziato da
Horizon2020, offre l’opportunità
di incontro tra fornitori di tecnologie fotoniche e imprese utilizzatrici del settore aerospaziale,
con la partecipazione di agenzie
nazionali, attori istituzionali ed
enti finanziatori.
L’evento prevede un Workshop
in presenza e un Brokerage
Event online. Obiettivo dell’evento è accrescere la consapevolezza dell’importanza strategica
della fotonica come tecnologia
chiave abilitante per migliora-

menti continui nelle soluzioni
aerospaziali. Le PMI e le startup della fotonica avranno la
possibilità di rafforzarsi nella
catena del valore e allo stesso
tempo di incontrare grandi imprese, agenzie e investitori.
L’evento è organizzato da AEITCORIFI, in collaborazione con
Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., Lombardia Aerospace
Cluster, Confindustria Lombardia, CNR e SIMPLER-Enterprise
Europe Network.
Photonics4Aerospace è indirizzato a:
• Produttori della fotonica
• Imprese, esperti e operatori
del settore aerospaziale
• Cluster, Agenzie, DIH e competence centre
• Investitori ed enti finanziatori
• Università e centri di ricerca.
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I partecipanti avranno la possibilità di:
• discutere le più recenti opportunità di innovazione per
il settore aerospaziale rese
possibili dall’utilizzo di tecnologie fotoniche
• stabilire e rafforzare sinergie
e collaborazioni tra produttori e utilizzatori di tecnologie
fotoniche nel settore aerospaziale
• identificare partner a livello
regionale, nazionale ed europeo
• promuovere opportunità di
investimento per la fotonica.
La partecipazione all’evento è
gratuita. Per partecipare è
necessario registrarsi entro il 2
maggio p.v. e inserire un profilo di collaborazione sul sito

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).

