
Nel corso dei BlueInvest Days 

2022 a Bruxelles, il commis-

sario Virginius Sinkevičius e il 

vicedirettore generale del 

Fondo europeo per gli investi-

menti (FEI), Roger Havenith, 

hanno annunciato una nuova 

iniziativa azionaria dedicata 

all'economia blu nel quadro di 

InvestEU.  

L'iniziativa mobiliterà altri 500 

milioni di euro di fondi UE per 

gli intermediari finanziari che 

investono in questo settore, il 

che si tradurrà in 1,5 miliardi 

di euro di finanziamenti di 

rischio disponibili per le PMI e 

le start-up innovative e soste-

nibili dell'economia blu.  

Come novità, la piattaforma 

BlueInvest, così come il FEI e 

la Banca europea per gli inve-

stimenti (BEI), forniranno un 

supporto di sviluppo delle 

capacità e di consulenza per 

gli intermediari finanziari e gli 

investitori d'impatto che mira-

no a investimenti in quest’am-

bito.  

Si tratta, in effetti, di una 

strategia che ha già conse-

guito diversi risultati positivi, 

tra i quali:  

• un coaching su misura che 

soddisfa le esigenze indivi-

duali di 200 PMI;  

• 2.400 progetti online  di 

300 aziende di alto profilo 

in cerca di investimenti;  

• 24 accordi di sovvenzione 

che sono stati chiusi con 

progetti innovativi di Blue 

Economy;  

• il matchmaking azienda-

investitore facilitato attra-

verso 40 eventi e 3.400 

incontri B2B;  

• 25 accordi con investitori 

privati che sono stati facili-

tati attraverso la piattafor-

ma BlueInvest;  

• gli oltre 100 milioni di euro 

di fondi pubblici dell'UE 

assegnati attraverso il pilo-

ta del Fondo BlueInvest del 

FEI agli intermediari (Fondi 

di Venture Capital) che 

consentiranno loro di inve-

stire fino a 300 milioni di 

euro (con capitale privato) 

nell'economia blu sosteni-

bile.  

L'iniziativa di BlueInvest 

della Commissione europea 

continuerà fino al 2026. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Un nuovo fondo azionario per la Blue Economy 

Legislazione Europea — Brevetti: una regolamentazione unica per l’UE e gli Stati membri  

Il 1° aprile 2022 si è aperta 

una nuova consultazione della 

Commissione sulla proprietà 

intellettuale, in particolare 

quella industriale relativa alle 

“invenzioni”.  

A tal proposito, come è noto, 

dall'entrata in vigore del TFUE 

nel 2009, l'UE ha competenza 

esplicita in tale materia 

(articolo 118), potendo per 

questo, il Parlamento europeo 

e il Consiglio, deliberare secon-

do la procedura legislativa 

ordinaria e stabilire le misure 

per la creazione del diritto 

dell'Unione con l’obiettivo di 

garantire una protezione uni-

forme dei diritti di proprietà 

intellettuale a livello europeo, 

istituendo dei regimi di autoriz-

zazione, di coordinamento e di 

controllo centralizzati.  

Le principali difficoltà riscon-

trate dalla Commissione in 

questo settore sono tuttavia 

riconducibili alla diversità nor-

mativa che lo governa, data 

dalla coesistenza di sovrappo-

sti sistemi legislativi, compresi 

quelli nazionali e internaziona-

li, e per questo insufficienti e 

inadeguatamente preparati o 

coordinati per affrontare crisi 

future a livello dell’UE.  

Per questo motivo, fino al 29 

aprile p.v., chiunque potrà 

intervenire con un feedback 

sulla proposta di attuare un 

quadro unitario per la conces-

sione di licenze obbligatorie 

per brevetti in Europa, supe-

rando la diversità e la fram-

mentarietà attuale della regola-

mentazione.  

Inoltre, in tale sede si creerà 

l’occasione di esaminare l'effi-

cacia dell'attuale procedura 

europea in materia di conces-

sione di licenze obbligatorie 

per brevetti destinati all'espor-

tazione verso paesi con proble-

mi di salute pubblica, di cui al 

r e g o l a m e n t o  ( C E )  n . 

816/2006.  

 

Per maggiori informazioni 
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COSME Sustour - Promuovere 

lo sviluppo del turismo sosteni-

bile e la capacità delle PMI 

turistiche attraverso la coope-

razione transnazionale 
 

Destinatari del bando sono le 

PMI e le start up operanti nel 

settore turistico, nello specifi-

co agenzie di viaggi, tour ope-

rator o altri servizi di prenota-

zione. Gli obiettivi sono la pro-

mozione e il potenziamento 

delle competenze di queste 

imprese in ambito sostenibili-

tà, grazie a una sovvenzione 

sotto forma di voucher per i 

servizi forniti nel quadro di un 

programma di supporto tecni-

co. Grazie a corsi di formazio-

ne, peer learning e trasferi-

mento di conoscenze e best 

practice, le 175 PMI seleziona-

te potranno consolidare la loro 

sostenibilità e aprirsi a nuove 

opportunità di mercato. Nello 

specifico sono previsti le se-

guenti azioni: 

• certificazione di sostenibilità 

(Travelife partner, per requi-

siti base di sostenibilità, o 

travelife certified, in confor-

mità con criteri più sostan-

ziali) da ottenere attraverso 

la nomina di un coordinato-

re, la valutazione degli aspet-

ti prioritari, l’implementazio-

ne di una politica e di un 

conseguente piano d’azione, 

l’analisi dei risultati ottenuti;  

• attuazione di pratiche inno-

vative, dedicata a chi vuole 

focalizzarsi su un singolo 

aspetto tra gestione della 

supply chain, del carbone, 

della plastica o certificazio-

ne 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 

start up e PMI, in quanto utiliz-

zatrici di dati. Le proposte mi-

rano ai seguenti obiettivi: ren-

dere accessibili gli High Value 

Datasets (HVDs) in un formato 

leggibile dalla macchina, im-

plementare interfacce di pro-

grammazione delle applicazio-

ni, facilitare l’apprendimento 

automatico basato sui dati 

pubblici, proporre standard di 

qualità per i dati, e migliorare 

l’interoperabilità semantica, 

tecnica e legale e la portabilità 

dei dati. Le categorie di dati 

interessate sono: statistica, 

imprese e proprietà delle im-

prese, mobilità, geospaziale, 

osservazione della terra e 

dell'ambiente e meteorologica. 

Digital Europe Programme - 

Public Sector Open Data per 

IA e Open Data Platform 
 

 Il bando mira a migliorare 

la reperibilità, la qualità e 

l’utilizzo delle informazioni 

relative al settore pubblico 

in linea con i requisiti della 

direttiva Open Data.  

L’obiettivo è quello di stimo-

lare il riutilizzo e la combi-

nazione di dati pubblici 

aperti al fine di sviluppare 

prodotti e servizi informati-

vi, incluse applicazioni 

nell’ambito dell’Intelligenza 

Artificiale. Tra i destinatari 

dei fondi ci sono sicuramen-

te le aziende, in particolare 

Beneficiari 

Pmi, startup 

Budget 

20.000.000 Euro 

Scadenza domande 

17 maggio 2022 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Grow, sviluppare nuove tecno-

logie e validarle (progetti di co-

creazione) e, per la categoria 

Harvest, integrare e applicare 

tecnologie già esistenti al set-

tore edile (progetti di insour-

cing). Le sfide da affrontare 

appartengono a quattro cate-

gorie intersettoriali che metto-

no in relazione il settore edile 

a ICT (gestione dell’energia 

degli edifici, BIM), NBS – solu-

zioni 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).  

 

Beneficiari 

Pmi operanti nei settori co-

struzioni, ICT, gestione ener-

gia 

Budget 

1.440.000 Euro 

Scadenza domande 

25 maggio 2022 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Seconda call Metabuilding 

Grow/Harvest 
 

 La seconda call del program-

ma Metabuilding, orientato 

alla modernizzazione del setto-

re dell’edilizia, mira a stimola-

re la collaborazione tra le PMI 

operanti in vari ambiti. L’obiet-

tivo è quello di creare progetti 

innovativi per aiutare le impre-

se edili ad acquisire conoscen-

ze, esperienza e risorse tecno-

logiche da altri settori per au-

mentare la produttività. L’ap-

proccio transfrontaliero contri-

buisce a creare una catena di 

valore a livello europeo. Due i 

tipi di azione: per la categoria 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/201;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-02-open-ai;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/#eligibilitycriteria
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Sostegno agli investimenti di 

teatri, sale cinematografiche e 

librerie 
 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende favo-

rire la ripresa della fruizione 

collettiva in presenza della 

attività culturali sostenendo 

Progetti di investimento organi-

ci e funzionali per il migliora-

mento e il potenziamento dei 

Teatri, delle Sale Cinematogra-

fiche e delle Librerie Indipen-

denti e del Lazio. 
 

Tipologia d’intervento 

I Progetti e le relative spese 

non possono riguardare la 

manutenzione ordinaria, inter-

venti di mera sostituzione e la 

messa a norma. I Progetti de-

vono essere avviati (incarico, 

contratto o documento analo-

go) successivamente alla data 

di presentazione della Doman-

da, fatte salve eventuali spese 

per la progettazione, ed esse-

re completati, pagati e rendi-

contati entro 12 mesi dalla 

Data di Concessione. L’Avviso 

ha una dotazione finanziaria 

complessiva di 3.000.000 

euro. Il contributo è concesso 

a fondo perduto nella misura: 

del 70% sull’importo dei costi 

totali ammissibili del Progetto 

fino a 50.000 euro, per un 

contributo massimo di 35.000 

euro; del 40 % sull’importo dei 

costi totali ammissibili del 

Progetto eccedenti il limite di 

50.000 euro, fino al raggiungi-

mento dell’importo massimo 

totale di contributo di 

100.000 euro. 
 

Beneficiari 

I Beneficiari dei contributi 

previsti dal presente Avviso 

sono le Imprese, in forma 

singola, che alla data di pre-

sentazione della Domanda e 

almeno fino alla Data della Con-

cessione, sono Micro, Piccole o 

Medie Imprese (MPMI). I Benefi-

ciari devono inoltre avere 

la capacità finanziaria per com-

pletare il Progetto, vale a dire 

avere il Fatturato pari ad alme-

no 3 volte il valore del Progetto 

non coperto dal contributo o, in 

alternativa, hanno un Patrimo-

nio netto almeno pari a tale 

valore. 
 

Scadenza domande 

Presentazione delle domande 

tramite GeCoWEB Plus dalle ore 

12:00 del 21 aprile 2022 e fino 

alle ore 18:00 del 21 giugno 

2022, salvo esaurimento risor-

se. Il Formulario di GeCoWEB 

Plus dedicato all’Avviso è dispo-

nibile dalle ore 12:00 del 17 

marzo. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

Innovazione Sostantivo Fem-

minile - 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 Strate-

gy (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 Complessa della Regio-

ne 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 iscrit-

te al Registro delle Imprese o, 

nel caso delle Lavoratrici Auto-

nome sono titolari di P.IVA atti-

va. 
 

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 

Fondo 394/PNRR: domande di 

finanziamento fino al 31 mag-

gio 2022 

 

Il Fondo 394/PNRR è lo stru-

mento pubblico a sostegno 

dell’ internazionalizzazione 

delle imprese italiane, finan-

ziato dall’Unione europea 

(NextGenerationEU) attraverso 

il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) con l’obietti-

vo di favorire la transizione 

digitale ed ecologica delle PMI 

italiane a vocazione internazio-

nale. 

Il Fondo è stato dotato inizial-

mente di €1,2 miliardi e ha 

ancora a disposizione circa 

€360 milioni per finanziare la 

trasformazione delle PMI e 

sostenerne la crescita nei mer-

cati esteri. 

Rimangono invariate le agevo-

lazioni, che prevedono una 

quota a fondo perduto fino al 

25% e tasso agevolato pari - 

ad oggi - allo 0,055%. 

Dal 28 ottobre, data di aper-

tura del portale, sono stati 

richiesti dalle PMI quasi 

€840 milioni di finanziamen-

ti, di cui oltre il 30% dalle 

imprese del Mezzogiorno. 

 

Per maggiori informazioni 
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https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_2022-856/
https://www.simest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/pnrr-simest-(gruppo-cdp)-il-comitato-agevolazioni-proroga-al-31-maggio-2022-l-apertura-del-fondo-394-pnrr-finanziato-dall-unione-europea-tramite-il-piano-nextgenerationeu


Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 

2027-  Avv iso Pubbl ico 

"Realizzazione di interventi di 

consulenza, formazione e in-

formazione nelle imprese sulla 

salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro" 

prorogato al 24 maggio 2022 
 

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: 

Imprese (anche in forma asso-

ciata) aventi sede legale e 

operativa nella Regione Lazio 

oppure aventi sede legale fuori 

dal Lazio ma almeno una sede 

operativa ubicata nel territorio 

regionale. 

Organismi di Formazione pro-

fessionale già accreditati1 ai 

sensi della D.G.R. n. 

682/2019 per la macrotipolo-

gia “Formazione continua” o 

che hanno presentato doman-

da di accreditamento prima 

della presentazione della 

proposta ai sensi della norma-

tiva regionale per la Formazio-

ne Continua, in raggruppa-

mento con le imprese coinvol-

te nell’intervento con il ruolo 

di capofila. 
 

Budget 

5 milioni di euro.  
 

Scadenza domande 

Entro le ore 17:00 del 24 

maggio 2022 (termine proro-

gato). 

 

Per maggiori informazioni 
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nomico dell’intero Paese sta 

attraversando, ha adottato la 

presente misura per sostene-

re lo start up aziendale, ab-

battendone i costi ed incenti-

vando la concretizzazione di 

idee imprenditoriali e la nasci-

ta di nuove imprese, al fine di 

sostenere la ripresa della 

produttività, la crescita e lo 

sviluppo economico del terri-

torio. 

La misura, a supporto dei 

processi di creazione e avvio 

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 parti-

colare attenzione al supporto di 

quelle categorie che tradizional-

mente risultano svantaggiate, 

quali le nuove realtà in fase di 

creazione e di avvio di impresa, 

alla luce dell’attuale congiuntu-

ra recessiva che il sistema eco-

di una nuova attività d’impre-

sa, consiste in un contributo 

a favore di aspiranti impren-

ditori per il costo di taluni 

servizi per la costituzione di 

una nuova impresa, erogati 

dai Centri di Assistenza Tecni-

ca (CAT), dai Centri Servizi 

per l’Artigianato (CSA) e dai 

Centri Autorizzati di Assisten-

za Agricola (CAA), quali Sog-

getti Attuatori dell’iniziativa 
 

Per maggiori informazioni 
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Programma Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 

2014-2020 — Avviso Pubblico 

"Realizzazione di interventi e 

reti per la presa in carico e 

l’inclusione socio-lavorativa 

della popolazione ucraina sul 

territorio della Regione Lazio" 
 

Obiettivi 

Intervenire con il finanziamen-

to e la messa in rete di iniziati-

ve integrate di politica attiva 

da realizzare per il tramite di 

soggetti qualificati che, a vario 

titolo e in linea con la normati-

va nazionale e regionale, già 

intervengono nelle attività 

di presa in carico dei soggetti 

destinatari del presente inter-

vento, al fine di ampliare le 

opportunità di inclusione so-

ciale, rafforzare i percorsi di 

attivazione rivolti alle catego-

rie più fragili, sperimentando 

progetti di innovazione socia-

le nel settore delle politiche 

sociali. 
 

Tipologia d’intervento 

Finanziare progetti con azioni 

personalizzate a carattere 

individuale e azioni articolate 

per gruppi formati da un mini-

mo di 20 a un massimo di 40 

destinatari tramite il più am-

pio coinvolgimento dei sogget-

ti interessati. 
 

Beneficiari 

Destinatari degli interventi 

previsti dall’avviso sono 

i profughi provenienti dal terri-

torio dell’Ucraina (cittadini 

ucraini e non), con particolare 

riferimento ai soggetti che 

presentano condizioni di disa-

bilità anche sensoriale, che 

usufruiscono della protezione 

temporanea per i rifugiati in 

attuazione della direttiva UE n. 

55 del 2001, attivata, in via 

straordinaria, dal Consiglio 

Affari Interni dell’Unione Euro-

pea. 
 

Budget 

10 milioni di euro.  
 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:00 del 7 aprile fino 

alle ore 17:00 del 9 maggio 

2022 e comunque fino esauri-

mento delle risorse. 
 

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_prorogato_al_24_maggio_2022-857/
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_196.html
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_interventi_e_reti_per_la_presa_in_carico_e_l_inclusione_socio_lavorativa_della_popolazione_ucraina_sul_territorio_del_lazio-868/


Bando di gara 

2022/S 070-181889  

Denominazione 

Fornitura di apparecchiature 

per conferenze audiovisive e 

servizi connessi a Satcen. Il 

Satcen intende stipulare un 

contratto quadro di fornitura 

con un singolo operatore eco-

nomico per l'acquisto di beni e 

servizi audiovisivi, al fine di 

dotare gli spazi per conferenze 

e riunioni delle sue nuove 

strutture ampliate presso la 

base aerea di Torrejón de Ar-

doz (Madrid) di apparecchiatu-

re audiovisive funzionali e di 

alta qualità. Il contraente deve 

essere in grado di fornire una 

serie completa di prodotti per 

sistemi multimediali e un'am-

pia gamma di servizi associati 

(ovvero consegna, installazio-

ne, configurazione, avviamen-

to, collaudo, formazione e 

supporto tecnico, comprese 

riparazioni/sostituzioni e assi-

stenza in loco) attraverso l'im-

piego di personale e strumen-

ti sufficienti e idonei secondo 

le necessità. Il contraente 

dovrà inoltre essere in grado 

di offrire e consegnare con 

breve preavviso tutti gli arti-

coli richiesti dal Satcen e 

completare con successo 

l'installazione e la messa in 

servizio di qualsiasi apparec-

chiatura ordinata subito dopo 

la consegna  
Numero di appalto 

SatCen OP-01/22  

Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 250.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

9 maggio 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Centro satellitare dell’Unione 

europea (Satcen) 

 

Bando di gara 

2022/S 072-191016 

Denominazione 

Servizi di agenzia di viaggi 

aziendali e altri servizi asso-

ciati. L'obiettivo generale alla 

base di questo accordo è di 

selezionare un prestatore di 

servizi che, per ogni incarico, 

fornirà servizi di prenotazione, 

gestione e amministrazione 

dei viaggi di alta qualità 

(denominati anche servizi 

associati) e manterrà la conti-

nuità operativa per il persona-

le del Gruppo BEI e le relative 

attività di viaggi d'affari 

Numero di riferimento 

CFT-1669  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

11.324.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

10 maggio 2022  ore 15:00 

Ente appaltante 

Banca europea per gli investi-

menti (EIB) 

 

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-EIE-2022-CONNECT-02-01 — Ref: RDRDE20220329009  
Un "next economy lab" tedesco sarebbe interessato ad unirsi a consorzi per progetti che contribui-

scano alla trasformazione sostenibile in Europa. In particolare, attraverso le competenze e le capa-

cità pluriennali del loro team interdisciplinare sarebbero interessati a contribuire alla realizzazione 

di workshop partecipativi e processi di coaching per sviluppare soluzioni sostenibili ed  implemen-

tare 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 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

HORIZON 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 dalla rete EEN  - Desk Canada 

Impresa della Repubblica di 

Singapore, attiva nel settore 

della ristorazione, è alla ricerca 

di nuovi distributori, fornitori o 

grossisti di alimenti e bevande 

in tutti i paesi Europei  
 

Ref: BRSG20210506001 
 

Impresa della Repubblica di 

Singapore, fondata nel 1948, 

attiva nel settore della ristora-

zione (alimenti e bevande), è 

interessata ad ampliare le sue 

diverse offerte di prodotti e la 

rete di approvvigionamento 

globale ai propri clienti con 

distributori, fornitori, produttori 

o grossisti europei attraverso 

servizi di distribuzione o accordi 

con i fornitori. 
 

Partnering Opportunity 

Impresa Polacca ricerca pro-

duttori Europei di generi ali-

mentari 
 

Ref: BRPL20210426001 
 

Impresa Polacca, operante dal 

1990, è attiva nel campo 

dell'importazione e del com-

mercio dei seguenti prodotti: 

panna, latte di capra, latte di 

mucca, yogurt greco, formag-

gio feta, integratori alimentari, 

alimenti biologici. 

L’impresa vorrebbe ampliare 

la cooperazione commerciale 

e a tal fine ricerca partner 

Europei, offrendo servizi di 

distribuzione relativi.  

 

Partnering Opportunity 

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

Impresa Rumena, attiva nel 

settore edilizia, è alla ricerca 

di partner commerciali Euro-

pei 
 

Ref: BRRO20210325001 
 

Impresa Rumena, fondata 

nel 2006, attiva nel settore 

edilizia, è interessata a rap-

presentare società straniere 

e sviluppare il mercato ru-

meno con diversi modelli di 

pavimenti in laminato, sani-

tari in ceramica e piastrelle 

in ceramica (pavimenti e 

maioliche), sulla base di 

accordi di agenzia commer-

ciale con i relativi produttori.  
 

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 

Eventi  —  B2B Business 4 Cooperation Codeway  
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Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio 

Nell’ambito della manifestazio-

ne CODEWAY EXPO in program-

ma in Fiera di Roma dal 18 al 

20 maggio p.v. è prevista l’orga-

nizzazione di “B4C Business for 

Cooperation Event”, in collabora-

zione con la rete EEN (Enterprise 

Europe Network); un programma 

di incontri pre-organizzati, attra-

verso l’attivazione di un sito di 

matching. 

Due giornate, il 19 ed il 20 per 

favorire lo scambio e l’interazio-

ne pubblico – privato che si 

svolgeranno in fiera in presenza. 

CODEWAY EXPO è il primo even-

to di cooperazione che attirerà a 

Eventi —  Photonics4Aerospace 
Photonics4Aerospace: Work-

shop & Brokerage Event, 4-5 

maggio 2022, Milano 

 

Photonics4Aerospace, organiz-

zato nell’ambito della piattafor-

m a  t e c n o l o g i c a  e u r o -

pea Photonics21 e del progetto 

BestphoRM21 finanziato da 

Horizon2020, offre l’opportunità 

di incontro tra fornitori di tecno-

logie fotoniche e imprese utiliz-

zatrici 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’even-

to è accrescere la consapevolez-

za dell’importanza strategica 

della fotonica come tecnologia 

chiave abilitante per migliora-

menti continui nelle soluzioni 

aerospaziali. Le PMI e le star-

tup della fotonica avranno la 

possibilità di rafforzarsi nella 

catena del valore e allo stesso 

tempo di incontrare grandi im-

prese, agenzie e investitori. 

L’evento è organizzato da AEIT-

CORIFI, in collaborazione con 

Regione Lombardia, Finlombar-

da S.p.A., Lombardia Aerospace 

Cluster, Confindustria Lombar-

dia, CNR e SIMPLER-Enterprise 

Europe Network. 

Photonics4Aerospace è indiriz-

zato a: 

• Produttori della fotonica 

• Imprese, esperti e operatori 

del settore aerospaziale 

• Cluster, Agenzie, DIH e com-

petence centre 

• Investitori ed enti finanziatori 

• Università e centri di ricerca. 

I partecipanti avranno la possi-

bilità di: 

• discutere le più recenti op-

portunità di innovazione per 

il settore aerospaziale rese 

possibili dall’utilizzo di tecno-

logie fotoniche 

• stabilire e rafforzare sinergie 

e collaborazioni tra produtto-

ri e utilizzatori di tecnologie 

fotoniche nel settore aero-

spaziale 

• identificare partner a livello 

regionale, nazionale ed euro-

peo 

• 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 profi-

lo di collaborazione sul sito 

 

Roma tutti gli attori della coope-

razione e dello sviluppo dall’Eu-

ropa, dall’Africa e dal mondo, 

con particolare attenzione alle 

relazioni tra attori PROFIT e NO 

PROFIT nello sviluppo. 

La manifestazione è patrocina-

ta dal MAECI, dal MiTE, Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo; Cassa Depositi e Pre-

stiti e SIMEST. 

B4C Business for Cooperation 

Event offrirà alle community 

dell’Impresa, della Ricerca, alle 

ONG, la possibilità di creare 

incontri, esplorare progetti, 

opportunità e marketplace tra i 

più diversi, a livello europeo e 

internazionale. 

Sarà possibile registrarsi al 

brokerage event fino al 17 

Maggio 2022 averso il seguen-

te link Si ricorda di selezionare 

Unioncamere Lazio co-

me Support Office per essere 

assistiti dallo Staff EEN di 

Unioncamere Lazio. 

La partecipazione  è gratuita. 

 

Per maggiori informazioni 

http://photonics4aerospace.b2match.io
https://codeway-2022-brokerage-event.b2match.io/home
http://www.eenelse.it/else/business-4-cooperation-codeway/

