
Con la crescita smisurata 

negli ultimi due decenni 

dell’utilizzo delle piattaforme 

digitali, di pari passo è cre-

sciuto il bisogno di regolamen-

tare la loro esistenza ed il loro 

funzionamento, così da evita-

re vantaggi competitivi che 

possano influire sulla demo-

crazia, sui diritti fondamentali, 

sulla società e sull’economia. 

La Legge sui mercati digitali e 

la Legge sui servizi digitali 

hanno, infatti, proprio l’obietti-

vo di creare un unico quadro 

normativo applicabile su tutto 

il territorio dell’Unione in gra-

do di disciplinare il panorama 

digitale europeo. 

La prima mira a regolamenta-

re le pratiche delle grandi 

aziende tecnologiche, le co-

siddette ‘Big tech’, al fine di 

garantire condizioni di parità 

indipendente dalle dimensioni 

delle imprese. Pratiche come 

il posizionamento nelle liste di 

ricerca, o di servizi e prodotti 

offerti sia dall’azienda in que-

stione che da terzi attraverso 

la sua piattaforma. Ciò fis-

sando delle regole chiare per 

disciplinare le piattaforme 

online che puntano ad evita-

re l’acquisizione di un ruolo 

dominante di alcune rispetto 

ad altre, che finiscono dun-

que poi per esercitare una 

posizione di controllo sulle 

innovazioni future e sulle 

scelte dei consumatori – c.d. 

‘gatekeeper’. Tali regole do-

vrebbero riuscire ad incenti-

vare l’innovazione, la crescita 

e la competitività e sostenere 

le piccole imprese e le start-

up a far fronte a concorrenti 

molto più grandi. 

La seconda si concentra, 

invece, sulla creazione di uno 

spazio digitale più sicuro per 

gli utenti e per aziende, che 

garantisca la protezione dei 

diritti fondamentali. Tra i 

principali temi affrontati in 

questo senso, il commercio 

online, i servizi e i contenuti 

illegali ed i sistemi algoritmici 

che incentivano la disinfor-

mazione. Il regolamento 

fornirà anche un maggior 

controllo da parte degli uten-

ti su ciò che appare loro 

online, grazie alla possibilità 

di scegliere se prestare o 

meno il consenso alla rice-

zione di contenuti mirati e di 

ottenere informazioni sulle 

motivazioni circa la selezio-

ne di questi ultimi. 

Lo scorso 24 marzo, dopo 

poco più di un anno dalla 

presentazione della propo-

sta, il Parlamento europeo e 

il Consiglio hanno raggiunto 

un accordo preliminare sulla 

Legge sui mercati digitali, 

attivando così i negoziati per 

l’approvazione dell'iniziativa 

legislativa. Per quanto ri-

guarda invece i servizi digita-

li, il 20 gennaio 2022 il Par-

lamento ha votato il testo in 

seduta plenaria introducen-

do, però, rilevanti modifiche.  
 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Regolamentazione dei mercati e dei servizi digitali 

Legislazione Europea — Raccomandazioni della Commissione in tema di IVA  

La Commissione ha pubblicato 

giovedì 7 aprile il suo rapporto 

e la relazione diagnostica 

sull'amministrazione dell'impo-

sta sul valore aggiunto (IVA) 

nell'UE, a cui ha fatto seguito 

l’emanazione di una serie di 

raccomandazioni per aiutare 

gli Stati membri a migliorare la 

raccolta delle entrate IVA, non-

ché le procedure e i processi di 

controllo.  

L’iniziativa si ispira all’impor-

tanza di una tassazione equa 

ed efficiente in un periodo in 

cui l'UE e la comunità globale 

sono impegnate nelle politiche 

di ripresa dalla crisi dovuta al 

COVID-19.  

Inoltre, va considerato che 

l’IVA, sebbene sia stata legata 

alla perdita di 134 miliardi nel 

2019, rappresenta circa il 7% 

del PIL dell'UE ed è una delle 

principali fonti di entrate per 

gli Stati membri.  

Entrando nel merito della rela-

zione, invece, la Commissione, 

oltre a fornire una panoramica 

delle esperienze e delle attuali 

pratiche nella gestione delle 

questioni amministrative nei 

paesi dell'UE, elenca anche 

alcune specifiche raccomanda-

zioni.  

Più precisamente, un forte 

impulso viene dato nella dire-

zione della digitalizzazione 

della registrazione e dell'ammi-

nistrazione dell'IVA comportan-

do una riduzione dell'onere per 

le imprese.  

Ulteriori raccomandazioni ri-

guardano invece le strategie 

che le amministrazioni fiscali 

potrebbero adottare nella loro 

organizzazione interna e nell'in-

terazione con i contribuenti, il 

che migliorerebbe i processi 

sia per le autorità fiscali che 

per le imprese attraverso il 

ricorso a nuove misure di audit 

e di conformità.  

Infine, anche l'analisi dei rischi, 

l'automazione dei processi e lo 

scambio di informazioni rien-

trano tra i suggerimenti della 

Commissione per creare, in un 

quadro generale, condizioni di 

parità nel mercato interno.  

 

Per maggiori informazioni 
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Digital Innovation Hubs (DIH) 

World – Secondo invito a pre-

sentare proposte per esperi-

menti innovativi 
 

Il bando, finanziato dal pro-

gramma Horizon Europe, mira 

a sostenere esperimenti di 

digitalizzazione che coinvolga-

no centri di innovazione digita-

le (DIH) e PMI del settore ma-

nifatturiero. Obiettivo finale è 

sostenere l’integrazione delle 

tecnologie digitali nei processi, 

prodotti e servizi delle impre-

se.  Nello specifico, i settori 

interessati sono tessile, logisti-

ca, mobilità, prodotti di plasti-

ca e gomma, attrezzatura elet-

trica e ottica. I progetti di speri-

mentazione, sviluppati da un 

consorzio di almeno una PMI e 

un DHI, potranno ricevere mas-

simo 95 000 € di finanziamen-

to. Tra le tecnologie da testare, 

che dovranno contribuire ad 

aumentare il livello di digitaliz-

zazione delle imprese, trovia-

mo smart modelling, robotica, 

internet delle cose, sistemi 

fisici cibernetici, stampa 3D, 

analisi dei dati, intelligenza 

artificiale, tecnologie cloud, 

calcolo ad alte prestazioni, 

tecnologie laser, sistemi auto-

nomi cognitivi, interazione 

uomo-robot, cibersicurezza, e 

sensori. Inoltre, i 20 consorzi 

selezionati potranno anche 

beneficiare del supporto della 

DIH Academy e di possibilità 

di networking all’interno di 

una comunità di PMI e DIH 

dedicata. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche o 

private 

Budget 

95.000 Euro a esperimento, 

per un massimo di 20 esperi-

menti 

Scadenza domande 

28 giugno 2022 

 

Per maggiori informazioni 

nologia orientati ai seguenti 

obiettivi:  

• conversione e utilizzo di ener-

gia pulita, incluse le fonti rin-

novabili e forme ibride di pro-

duzione energetica;  

• decarbonizzazione delle indu-

strie e utilizzo di fonti energe-

tiche alternative, come l’idro-

geno; 

• efficientamento energetico 

nel settore delle costruzioni, 

anche grazie all’utilizzo di 

materiali innovativi e smart 

grid; 

• sviluppo di soluzioni per la 

mobilità a zero emissioni per 

tutti i mezzi di trasporto; 

• neutralità climatica nell'utiliz-

zo del suolo, abbattendo an-

 EIC Accelerator Challenge: 

tecnologie ‘Fit for 55’ 
 

 Il bando, finanziato dal 

programma Horizon Europe, 

ha come obiettivo generale 

lo sviluppo di tecnologie 

innovative che rafforzino la 

transizione verde, in linea 

con il pacchetto di proposte 

“Fit for 55” della Commis-

sione, così come con le 

ambizioni del Nuovo Bau-

haus Europeo. Destinatarie 

del bando sono PMI e star-

tup impegnate nello svilup-

po di innovazioni dirompenti 

per accelerare la decarbo-

nizzazione. Nello specifico, 

si promuovono progetti in 

qualsiasi campo della tec-

che le emissioni di azoto e 

metano; 

• creazione di sistemi di 

monitoraggio dell’acqua, 

del gas e dell’aria; 

• ideazione di tecnologie 

digitali verdi per migliorare 

l'integrazione e la gestione 

dei sistemi energetici 
 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

Circa la metà del budget 

complessivo per EIC Accele-

rator Challenge di 

286.060.000 Euro 

Scadenza domande 

15 giugno 2022 

5 ottobre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

di aerei a corto e medio raggio, 

rendendo il settore più sosteni-

bile. Viene incoraggiata la par-

tecipazione di PMI, start up, e 

centri di ricerca. I tre progetti 

selezionati dovranno contribui-

re al perseguimento dei se-

guenti obiettivi specifici: 

• sviluppare una o più architet-

ture di motori compatibili 

con gli aerei SR/SMR che 

massimizzino la propulsione 

e riducano le emissioni; 

• delineare una road map con 

le azioni necessarie per adot-

tare l’idrogeno come fonte di 

energia principale; 

• dimostrare l’utilizzo pratico 

di tali innovazioni; 

• identificare sinergie con 

attività e programmi simili 

finanziati da attori regionali, 

nazionali ed europei. 

 

Beneficiari 

PMI, start up, e centri di ricer-

ca 

Budget 

175.000.000 Euro 

Scadenza domande 

23 giugno 2022 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-

2022-01-SMR-01: Sistemi di 

propulsione ultra-efficienti per 

aerei a corto e medio raggio 

(SR/SMR) 
 

Nell’ambito del sottoprogram-

ma Clean Aviation di Horizon 

Europe, questo invito a presen-

tare proposte si pone l’obietti-

vo generale di sviluppare siste-

mi di propulsione per il settore 

dell’aviazione finalizzati alla 

riduzione del consumo di car-

burante e dell’inquinamento. 

Nello specifico, i progetti do-

vranno concorrere alla creazio-

ne di una nuova generazione 
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https://dihworld.eu/second-open-call/
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-clean-aviation-2022-01-smr-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SMR-01:;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;s
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POR FESR, Pre Seed Plus 

Programma FESR Lazio 2021-

2027 
  

Obiettivi  

La Regione Lazio mira quindi a 

promuovere la creazione di 

startup innovative ad elevato 

potenziale di crescita, in parti-

colare quelle che intendono 

mettere a frutto i risultati della 

ricerca scientifica e le compe-

tenze ivi maturate, sostenendo 

un piano di attività della dura-

ta non superiore ad un anno, 

che consenta loro di reperire la 

f i n a n z a  n e c e s s a r i a 

per consolidare l’idea di busi-

ness, diventando di maggiore 

interesse per gli investitori nel 

capitale di rischio. 
 

Tipologia d’intervento 

ll contributo è a fondo perduto 

e può coprire fino al 100%, 

delle spese ammissibili e da 

rendicontare, da sostenersi 

per realizzare un Piano di 

Attività ad un anno, ed è com-

misurato al 100% degli appor-

ti di capitale dedicati a realiz-

zare tale piano e – nel caso di 

spinoff della ricerca – anche 

agli apporti di tempo lavorati-

vo da parte di uno o più “soci 

innovatori” della startup inno-

vativa. Il contributo minimo è 

di 10.000 euro e quindi i pro-

getti devono presentare alme-

no 10.000 euro di spese am-

missibili e 10.000 euro di 

apporti validi. Il contributo 

massimo è di 30.000 euro. 
 

Beneficiari 

Startup innovative (ex DL 

179/2012) costituite da non 

oltre 24 mesi alla data di pre-

sentazione della Domanda, che 

abbiano i requisiti dimensionali 

di Piccola Impresa e gli altri 

requisiti previsti dall’art. 22 del 

Reg. (UE) 651/2014. 
 

Scadenza domande 

Le Domande devono essere 

presentate tramite GeCoWEB 

Plus dalle ore 12:00 del 19 

maggio 2022 e fino alla chiusu-

ra dell'avviso, che avverrà me-

diante apposito atto ammini-

strativo che sarà pubblicato sul 

B U R  L a z i o ,  s u 

www.lazioinnova.it e su questo 

sito. Il Formulario di GeCoWEB 

Plus è disponibile dalle ore 

12:00 del 21 aprile 2022 e fino 

alla chiusura dell'avviso. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

PNRR - Next Generation EU, 

Interventi per il restauro e la 

valorizzazione del patrimonio 

architettonico e paesaggisti-

co rurale 
 

Obiettivi  

La misura è volta a sostenere 

progetti di restauro e valoriz-

zazione del patrimonio archi-

tettonico e paesaggistico 

rurale di proprietà di soggetti 

privati e del terzo settore o a 

vario titolo da questi detenu-

ti, per garantire che tale pa-

trimonio sia preservato e 

messo a disposizione del 

pubblico. 
 

Tipologia d’intervento 

Il contributo, che sarà eroga-

to secondo modalità “a spor-

tello”, è concesso fino ad un 

massimo di 150.000 euro 

come forma di cofinanziamen-

to per un’aliquota del 80%. Il 

contributo è portato al 100% 

se il bene è oggetto di dichiara-

zione di interesse culturale, 

fermo restando la soglia massi-

ma di 150.000 euro. 
 

Beneficiari 

Possono presentare domanda 

di finanziamento, purché pro-

prietari, possessori o detentori 

a qualsiasi titolo dei beni ap-

partenenti al patrimonio cultu-

rale rurale in data antecedente 

al 31.12.2020, i seguenti sog-

getti: le persone fisiche e i 

soggetti privati profit e non 

profit, ivi compresi gli enti ec-

clesiastici civilmente ricono-

sciuti; gli enti del terzo settore 

e altre associazioni; le fondazio-

ni e le cooperative; le imprese in 

forma individuale o societaria. 
 

Scadenza domande 

La domanda di finanziamento, 

con l’avvenuto adempimento di 

versamento dell’imposta di bol-

lo, firmata digitalmente dal lega-

le rappresentante del soggetto 

proponente e completa di tutta 

la documentazione richiesta 

deve essere presentata, entro il 

20 maggio 2022, utilizzando 

esclusivamente l’applicativo 

informatico predisposto da Cas-

sa depositi e prestiti S.p.A. e 

accessibile al link  sul sito istitu-

zionale della Regione Lazio. 

 

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
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/pnrr_next_generation_eu_interventi_per_il_restauro_e_la_valorizzazione_del_patrimonio_architettonico_e_paesaggistico_rurale-871/
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 

Avviso Pubblico 

“Voucher per l’acquisto di per-

corsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto” 

 

Obiettivi 

Fornire strumenti finalizzati 

alla crescita delle opportunità 

occupazionali e rispondere a 

un fabbisogno ribadito da ope-

ratori del settore che hanno 

manifestato ancora con più 

urgenza l’esigenza di rafforza-

re il personale da destinare 

alle attività di trasporto su 

gomma anche per effetto delle 

nuove modalità di accesso al 

consumo in fase Covid, moda-

lità che in larga misura si stan-

no consolidando sul territorio. 

 

Tipologia d’intervento 

Concessione di voucher per il 

settore dell’autotrasporto di 

merci per la partecipazione a 

percorsi formativi professiona-

lizzanti al fine di contribuire 

all’integrazione immediata nel 

mercato del lavoro di disoccu-

pati/inoccupati. 

In particolare, i destinatari 

potranno utilizzare il voucher 

per partecipare ai percorsi 

formativi preparatori per acce-

dere agli esami finalizzati al 

conseguimento delle seguenti 

attestazioni: 

• Patente C o C1; 

• Carta di Qualificazione del 

Conducente Merci (CQCM); 

• Patentino ADR per il traspor-

to di merci pericolose. 

 

Beneficiari 

Destinati a disoccupati/

inoccupati residenti o domici-

liati nel Lazio in possesso al-

meno di una patente di guida 

di tipo B. In particolare, per 

partecipare al percorso, gli 

interessati dovranno risultare 

iscritti ad un CPI ed aver rila-

sciato una DID (Dichiarazione 

di immediata disponibilità). 

I disoccupati extracomunitari 

dovranno essere residenti 

nella regione Lazio ed in pos-

sesso di un regolare permesso 

di soggiorno CE (ai sensi del 

d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 

tenendo conto delle disposizio-

ni di cui all’art. 5 del decreto-

legge 14 gennaio 2021 n. 2 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 marzo 2021, n. 

29. 

 

Budget 

1 milione di Euro.  

 

Scadenza domande 

Entro le ore 17:00 del 30 

giugno 2022. 

 

Per maggiori informazioni 
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al rilancio produttivo. 

• LINEA B – Formazione delle 

competenze per gestire 

l’emergenza e il rilancio 

produttivo. 

Il contributo è pari al 70% 

delle spese ammissibili al 

netto dell’IVA, ove soggettiva-

mente detraibile, e, comun-

que, contenuto entro il tetto 

massimo di € 7.500,00 per la 

linea di intervento A e € 

2.500,00 per la linea di inter-

vento B. 

Possono beneficiare delle 

agevolazioni le micro, piccole 

e medie imprese aventi sede 

legale e/o unità locale nella 

circoscrizione territoriale della 

Camera di Commercio di Ro-

ma, operanti in qualsiasi set-

tore economico. 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma 

Bando Formazione e Lavoro 

2022 

 

La Camera di Commercio di 

Roma, nell’ambito delle proprie 

finalità istituzionali di supporto 

e tutela del sistema imprendito-

riale del territorio e al fine di 

favorire un rapporto costante 

tra il mondo del lavoro e quello 

della formazione indice il Bando 

Formazione e Lavoro 2022 per 

sostenere il livello occupaziona-

le del territorio e l’acquisizione 

di nuove competenze formative 

presso le imprese di Roma e 

provincia. 

Lo stanziamento messo a dispo-

sizione è di complessivi € 

550.000,00. 

Il Bando prevede due linee di 

intervento: 

• LINEA A - Inserimento in azien-

da di risorse umane funzionali 

La domanda di contributo 

deve essere trasmessa esclu-

sivamente in modalità tele-

matica, con firma digitale, 

dalle ore 14:00 di mercoledì 

27 aprile 2022 fino alle ore 

14:00 di lunedì 1 agosto 

2022. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_voucher_per_l_acquisto_di_percorsi_formativi_per_il_settore_dell_autotrasporto-847/
https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_590_0_10.html


Bando di gara 

2022/S 080-214090 

Denominazione 

Servizi integrati di comunica-

zione, gestione di eventi e 

viaggi. L'obiettivo del presente 

bando di gara consiste nell’ac-

quisizione:— per il lotto 1 

(servizi di comunicazione inte-

grata), di una vasta gamma di 

servizi nel settore della comu-

nicazione integrata per le parti 

interessate esterne e interne 

di eu-LISA;— nell'ambito del 

lotto 2 (servizi di gestione degli 

eventi) un'ampia gamma di 

attività di gestione e organizza-

zione di eventi con una capaci-

tà aggiuntiva da parte del po-

tenziale contraente di gestire i 

servizi di gestione dei viaggi 

per i partecipanti esterni invita-

ti a vari eventi eu-LISA;— per il 

lotto 3 (servizi di gestione dei 

viaggi) di una vasta gamma di 

servizi nel settore dei viaggi e 

dell'organizzazione di viaggi, 

principalmente biglietti aerei, 

biglietti ferroviari per rotte 

europee, noleggio auto, trasfe-

rimento in taxi e prenotazioni 

alberghiere per i membri del 

personale di eu-LISA prove-

nienti dagli uffici di Tallinn, 

Strasburgo e Bruxelles e altre 

possibili località. 

Numero di riferimento 

LISA-2022-OP-03  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

17.900.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

7 giugno 2022  ore 16:00 

Ente appaltante 

Agenzia europea per la ge-

stione operativa dei sistemi IT 

su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia 

(eu-LISA). 
 

Bando di gara 

2022/S 078-210795 

Denominazione 

Rinnovo, ristrutturazione, 

costruzione e manutenzione 

degli impianti e delle reti di 

distribuzione idraulica del 

JRC, sito di Ispra. Certe linee 

idriche e fognarie sono piutto-

sto vecchie e richiedono una 

ristrutturazione e una manu-

tenzione continue.  

Queste linee sono spesso 

installate in sotterraneo, inter-

rate o in gallerie tecniche e 

sono piuttosto lunghe. Inoltre, 

la costruzione di nuovi edifici 

e strutture, nonché la volontà 

della CE di aumentare l'uso di 

materiali rispettosi dell'am-

biente e di ridurre l'impronta 

di carbonio del sito, aumenta-

no la necessità di sostituire le 

linee esistenti per adeguarle 

ai nuovi requisiti in termini di 

capacità e rispetto dell'am-

biente 
Numero di riferimento 

JRC/IPR/2021/OP/1656  
Tipo di appalto 

Lavori 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

4.225.000 EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

30/05/2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Centro 

comune di ricerca - Ispra (JRC-

IPR) 

 

Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la 

rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio,  partner per la partecipa-

zione ai programmi europei di ricerca e innovazione 

 
 

EUROSTARS — Ref: RDRFR20220425017  
Un coordinatore spagnolo ha intenzione di presentare una proposta progettuale a valere sulla call 

Eurostar. A tele scopo ricerca un utente finale o produttore di parti in alluminio volto a migliorare le 

prestazioni dei materiali grazie a processi di ossidazione a micro-arco. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 31 luglio 2022 

Scadenza call   

14 settembre 2022 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Cybersecurity and Trust (DIGITAL-2022-CYBER-02) and Digital Training (DIGITAL-2022-TRAINING-

02) - Ref: RDRRO20220413010  
Un’azienda rumena attiva nella formazione sulla sicurezza informatica, allo scopo .di espandere la 

propria attività di ricerca e sviluppo sta cercando di entrare come partner in consorzi di ricerca per  

bandi Digital Europe. Entrando a far parte di un consorzio, l'azienda rumena apporterebbe la sua 

esperienza  nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione a breve termine in tecnologie 

avanzate (cybersecurity) facilmente comprensibili da parte dei dipendenti e di coloro che cercano 

lavoro 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 9 maggio 2022 

Scadenza call   

17 maggio 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 Belga, attiva nel setto-

re alimentare, è alla ricerca di 

partner commerciali Europei 
 

Ref: BRBE20220330008 

 

Impresa Belga, attiva nel setto-

re alimentare, è alla ricerca di 

produttori e fornitori di prodotti 

alimentari, in particolare per i 

seguenti prodotti: latticini, car-

ne, frutta e verdura, generi 

alimentari, prodotti alimentari – 

fabbricati con il marchio del 

distributore. Offre rappresen-

tanza di agenzia commerciale, 

e potrebbe anche rappresenta-

re aziende che offrono attrezza-

ture o tecnologie per il settore 

alimentare. 
 

Impresa Ungherese, specializ-

zata nella produzione di pro-

dotti a base di aceto, è alla 

ricerca di partner commerciali 

Europei 
 

Ref: BOHU20220427007 

 

Impresa Ungherese, fondata 

nel 2006, specializzata nella 

produzione di prodotti a base 

di aceto come aceto di vino, 

aceto balsamico (in diversi 

gusti), condimenti per insala-

te, spray e collutori antisettici 

all'aceto di vino, marmellate, 

aceto di mele, ecc., è alla 

ricerca di partner commerciali 

Europei con cui collaborare 

nell'ambito di servizi di distri-

buzione o accordi di produzio-

ne. 
 

 

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

Impresa Francese, attiva nel 

settore sanitario, è alla ricer-

ca di partner commerciali 

Europei 
 

Ref: BRFR20220404041 

 

Impresa Francese, attiva nel 

settore sanitario con una 

esperienza di almeno 25 

anni, e specializzata nella 

promozione e distribuzione 

di dispositivi medici innovati-

vi, vorrebbe stabilire un ac-

cordo di agenzia commercia-

le/distribuzione con produt-

tori del settore medico, sani-

tario o farmaceutico, interes-

sati ad espandere le proprie 

attività in Francia, Medio 

Oriente e Africa (MEA). Sa-

ranno presi in considerazio-

ne anche altri settori correla-

ti come l'ecologia. 
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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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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 —  BIONNALE 2022 — Brokerage Event 
BIONNALE 2022 

Berlino, 11-12 maggio 2022 

 

Bionnale è il più grande evento 

di networking tedesco sulle 

scienze della vita. 

L’edizione 2022 si svolgerà con 

formula ibrida (onsite/online) 

l’11 e il 12 maggio 2022 a Berli-

no. 

Le sessioni convegnistiche e l 

fiera si svolgeranno con formula 

ibrida, prevedendo possibilità di 

collegamento da remoto.  

Le sessioni B2B e la sessione 

Cooperation | Venture Track si 

svolgeranno online, il giorno 12 

maggio. 

Per partecipare al B2B occorre 

iscriversi, entro il 12 maggio, 

gratuitamente e in lingua ingle-

se, registrando il proprio profilo 

e dettagliando la propria attivi-

tà commerciale e/o tecnico-

scientifica sul sito della manife-

s t a z i o n e :  h t t p s : / /

bionnale2022.b2match.io/ 

 

 

La registrazione è guidata 

accedendo da Register e se-

guendo tutte le istruzioni ripor-

tate nella sezione  How does it 

work? 

Per tutte le altre informazioni i 

partner EEN – ELSE restano a 

supporto. 

 

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 

https://bionnale2022.b2match.io/
https://bionnale2022.b2match.io/
https://bionnale2022.b2match.io/signup
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https://codeway-2022-brokerage-event.b2match.io/home
http://www.eenelse.it/else/business-4-cooperation-codeway/

