
La Commissione ha delineato 

la nuova politica energetica 

estera dell’UE, presentando, il 

18 maggio, la versione finale 

del suo piano "REPowerEU". 

Gli obiettivi, già da tempo 

definiti, si riassumono nella 

diversificazione dell'approvvi-

gionamento di gas e nell'effi-

cienza energetica, contem-

plando le energie rinnovabili e 

persino l'idrogeno, al fine di 

ridurre progressivamente la 

dipendenza dai combustibili 

russi entro il 2027.  

Procedendo all’insegna del 

risparmio energetico, nel nuo-

vo piano sono inclusi una 

strategia sull'energia solare e 

una proposta legislativa per 

accelerare la concessione di 

licenze per i progetti di ener-

gia rinnovabile.  

In termini di costi, invece, si 

preventiva un investimento 

aggiuntivo di 210 miliardi di 

euro entro il 2027, oltre agli 

investimenti necessari per 

raggiungere gli obiettivi del 

pacchetto legislativo sul cli-

ma "Fit for 55".  

Per questo, la Commissione 

progetta di mobilitare quasi 

300 miliardi di euro entro il 

2030, di cui 72 miliardi ver-

rebbero stanziati sotto forma 

di sovvenzioni e 225 miliardi 

sotto forma di prestiti 

nell'ambito dello "Strumento 

di ripresa e resilienza" (RRF), 

utilizzando, tra l’altro, i fondi 

del Meccanismo per collega-

re l'Europa (CEF) e il Fondo 

per l'innovazione.  

A ciò si sommeranno trasferi-

menti di risorse della Politica 

agricola comune e della Poli-

tica di coesione e vendita 

all'asta di quote di carbonio 

della Riserva di Stabilità del 

Mercato (MSR) del Sistema 

di Scambio delle Emissioni 

(ETS) dell'UE.  

Come sempre, sono attese 

le posizioni degli Stati mem-

bri su queste modifiche legi-

slative nei prossimi 30 gior-

ni.  

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— EPowerEU—politica energetica 

Legislazione Europea — Tre regimi di aiuti di Stato per le imprese turistiche italiane  

A una settimana dall’approva-

zione di un regime italiano di 

1 2 9  m i l i o n i  d i  e u r o 

(SA.102105) per sostenere il 

settore del turismo nel conte-

sto della pandemia di corona-

virus, mercoledì 11 maggio, la 

Commissione europea ha au-

torizzato un ulteriore regime 

da 698 milioni di euro 

(SA .102 136) ,  en t ramb i 

nell’ambito del Quadro di riferi-

mento temporaneo per gli aiuti 

di Stato ed inclusi nel PNRR. 

Più precisamente, stando al 

primo provvedimento, verran-

no concessi aiuti sotto forma 

di credito d'imposta per i cano-

ni di locazione gennaio-marzo 

2022 relativi alle attività turi-

stiche, oltre a sostegni per i 

costi fissi non coperti.  

Diversamente, il regime da 

698 milioni servirà a coprire 

parte dei costi per il migliora-

mento delle strutture e degli 

impianti e per l'efficienza ener-

getica. 

I beneficiari avranno diritto a 

ricevere un aiuto che coprirà 

fino al 50% dei costi ammissi-

bili, entro un tetto massimo di 

100.000 euro per azienda.  

Per le agenzie di viaggio e i 

tour operator, invece, la misu-

ra è finalizzata a coprire parte 

dei costi relativi alle ristruttura-

zioni e alle attività di sviluppo 

digitale.  

I beneficiari avranno diritto a 

ricevere un aiuto sotto forma 

di credito d'imposta che copri-

rà fino al 50% dei costi ammis-

sibili, entro un tetto massimo di 

25.000 euro.  

Infine, un terzo regime di aiuti 

italiano di 380 milioni di euro 

(SA.102137) è stato approvato 

il 12 maggio per agevolazioni 

fiscali alle imprese che opera-

no nel settore della ricettività 

turistico-alberghiera, delle 

strutture ricettive all'aria aperta 

e degli stabilimenti termali. 

 

Per maggiori informazioni 
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GreenOffshoreTech – 1° call 

  

L’obiettivo di questo invito a 

presentare proposte, lanciato 

nell’ambito del programma 

Horizon Europe, è lo sviluppo 

di nuovi prodotti, processi e 

servizi per la produzione e il 

trasporto verde offshore. Ver-

ranno selezionati 50 progetti, 

ognuno dei quali potrà ricevere 

fino a 60 000€ di finanziamen-

ti, relativi ai seguenti mercati 

offshore: eolico, acquacoltura, 

petrolio e gas, e trasporto via 

acqua. I settori tecnologici 

interessati sono:  

• materiali avanzati: sviluppo e 

produzione di materiali e 

strutture per il funzionamen-

to in mare aperto (es. piatta-

forme multiuso offshore, 

parchi eolici, acquacoltura, 

navi); 

• produzione avanzata e digi-

talizzazione (IoT, IA, Big da-

ta): soluzioni robotiche e 

tecnologie satellitari per 

ambienti offshore e per ser-

vizi di trasporto passeggeri; 

• tecnologie ambientali 

(economia circolare e riciclo 

dei rifiuti): tecnologie innova-

tive e sostenibili in tutta la 

catena del valore, dalla pro-

gettazione allo smantella-

mento, efficientamento ener-

getico e idrico, soluzioni per 

mitigare le emissioni di gas 

serra; 

• nuovi vettori energetici 

(idrogeno, metanolo, am-

moniaca, celle agli ioni di 

litio): decarbonizzazione e 

modernizzazione di prodot-

ti, trasporto di energia, 

sviluppo di infrastrutture 

onshore complementari. 
 

Beneficiari 

PMI e startup 

Budget 

1.500.000 Euro 

Scadenza domande 

6 luglio 2022 
 

Per maggiori informazioni 

nologico (TTE) orientati a dimo-

strare l’uso del LBAAM e i van-

taggi che porta alla value chain. 

Possono partecipare al bando 

consorzi costituiti da almeno 2 

PMI e/o imprese leggermente 

più grandi, di cui un fornitore di 

tecnologia e almeno un'azienda 

manifatturiera come utente 

finale. Cinque le aree di speri-

mentazione su cui dovranno 

focalizzarsi i progetti: integrazio-

ne delle apparecchiature laser, 

interoperabilità e automazione 

robusta; tecnologia per la pro-

duzione a costi contenuti basa-

ta sul laser; produzione con 

laser a zero difetti; tecnologia 

 Seconda call PULSATE: 

esperimenti di trasferimen-

to tecnologico per soluzioni 

innovative basate sul laser 

(LBAAM) 
 

Il bando, finanziato dal pro-

gramma Horizon Europe, ha 

l’obiettivo di contribuire ad 

accelerare la progettazione, 

lo sviluppo e l’adozione di 

tecnologie digitali nel setto-

re della produzione avanza-

ta di laser (Laser-Based 

Advanced & Additive Manu-

facturing – LBAAM). PULSA-

TE selezionerà dieci esperi-

menti di trasferimento tec-

flessibile per lotti piccoli e 

grandi; integrazione e flusso 

di dati. I vincitori, oltre a 

ricevere un finanziamento 

fino a 150 000 €, entreran-

no a far parte del program-

ma di sostegno PULSATE 

con durata di 13 mesi che 

comprende servizi di mento-

ring tecnico e commerciale. 
 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

1.500.000 Euro 

Scadenza domande 

29 luglio 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

che possono partecipare indi-

vidualmente o in consorzi for-

mati da una PMI manifatturie-

ra, un Digital Innovation Hub 

(DIH) e un terzo partner opzio-

nale (fornitori di servizi ICT o 

organizzazioni di ricerca tecno-

logica - RTO). Le tematiche su 

cui si dovranno focalizzare i 

progetti sono tre: 

• Manifacturing Data Spaces 

(MDS) e pipeline Data4AI 

(sviluppo di piattaforme per i 

dati); 

• A applicata al settore mani-

fatturiero e contributi alla 

piattaforma IA (ideazione di 

prodotti relativi a smart ma-

nufacturing, sistemi intelli-

genti di prodotti e servizi, 

value chain dinamiche, 

industria 5.0, e interazione 

uomo-IA); 

• Fabbriche didattiche di IA 

per la produzione e speri-

mentazioni TERESA – TEch-

nology REgulatory SAndbo-

xes (creazione di un ecosi-

stema di strutture che com-

bini l’apprendimento classi-

co con la sperimentazione 

tecnologica). 

Beneficiari 

Pmi, Digital Innovation Hub 

Budget 

1.300.000 Euro 

Scadenza domande 

29 luglio 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

AI REGIO (Regions and Digital 

Innovation Hubs alliance for AI-

driven digital transformation of 

European Manufacturing 

SMEs) - Secondo invito a 

presentare proposte 
 

Il bando, finanziato da Horizon 

Europe, ha come obiettivo la 

costruzione di una piattaforma 

che consenta l’accesso alle 

nuove tecnologie dell’Intelli-

genza Artificiale (IA) alle PMI 

dell’industria manifatturiera 

per sviluppare soluzioni effi-

cienti ed innovative. Nello spe-

cifico, questa call punta a sele-

zionare 17 esperimenti. Desti-

natari del bando sono le PMI, 
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Selezione Bandi UE 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/301;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;prog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/381;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/481;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;prog


Selezione Bandi Nazionali 
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POR FESR, Sostegno agli inve-

stimenti di Teatri, Sale Cine-

matografiche e Librerie 

Programma FESR Lazio 2021-

2027 
 

Obiettivi  

La Regione Lazio, con il pre-

sente Avviso, intende favorire 

la ripresa della fruizione collet-

tiva in presenza della attività 

culturali sostenendo Progetti di 

Investimento per il migliora-

mento e il potenziamento dei 

Teatri, delle Sale Cinematogra-

fiche e delle Librerie Indipen-

denti del Lazio. 

Tipologia d’intervento 

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 

Imprese, in forma singola, che 

alla data di presentazione 

della Domanda e almeno fino 

alla Data della Concessione, 

sono Micro, Piccole o Medie 

Imprese (MPMI). I Beneficia-

ri devono, già alla data di pre-

sentazione della Domanda,  

essere: scritti al Registro delle 

Imprese; oppure iscritte al Regi-

stro nazionale o regionale delle 

persone giuridiche o al Registro 

Unico del Terzo Settore; asso-

ciazioni culturali il cui atto costi-

tutivo e statuto sia registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate, 

soggette a imposta IRES per 

attività commerciali riconducibili 

all’esercizio di Teatri, Sale Cine-

matografiche o Librerie.  

Scadenza domande 

Presentazione delle domande 

tramite GeCoWEB Plus fino 

alle ore 18:00 del 21 giugno 

2022, salvo esaurimento risor-

se. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

POR FESR, Pre Seed Plus 

Programma FESR Lazio 2021-

2027 
 

Obiettivi  

Creazione di startup innovati-

ve ad elevato potenziale di 

crescita 

Tipologia d’intervento 

ll contributo è a fondo perdu-

to 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 apporti 

di capitale dedicati a realizzare 

tale piano e – nel caso di spi-

noff della ricerca – anche agli 

apporti di tempo lavorativo da 

parte di uno o più “soci innova-

tori” della startup innovativa. Il 

contributo minimo è di 10.000 

euro e quindi i progetti devono 

presentare almeno 10.000 

euro di spese ammissibili 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 re-

quisiti previsti dall’art. 22 del 

Reg. (UE) 651/2014. 

Scadenza domande 

Domande tramite GeCoWEB 

Plus dalle ore 12:00 del 19 mag-

gio 2022 e fino alla chiusura 

dell'avviso. 
Per maggiori informazioni 

Valorizzazione Ceramica 
 

Obiettivi 

La misura è volta a sostenere 

l’elaborazione e la realizzazio-

ne di progetti destinati alla 

valorizzazione dell’attività nel 

settore della ceramica artistica 

e tradizionale e della ceramica 

di qualità. Prevede un contri-

buto in conto capitale per im-

porti non superiori all’80 per 

cento delle spese totali ammis-

sibili. L’importo, comunque, 

non potrà essere superiore a 

50 mila euro per singola im-

presa.  
 

Tipologia di intervento 

Progetti autonomi e funzionali, 

diretti a realizzare almeno una 

delle seguenti finalità: 

• sviluppo di piattaforme infor-

matiche dedicate al settore; 

• sviluppo tecnologico dell’im-

presa; 

• sviluppo industriale avente 

ad oggetto l’acquisto di uno 

o più macchinari nuovi di 

fabbrica. È necessaria la 

dichiarazione liberatoria del 

fornitore attestante il requisi-

to nuovo di fabbrica. 

Sono ammissibili al contributo 

in conto capitale le seguenti 

spese: 

• sostenute dal 17 maggio al 

30 giugno 2022; 

• direttamente finalizzate 

all’attività aziendale; 

• relative a beni e servizi ac-

quistati da terzi che non 

hanno relazioni con l’impre-

sa acquirente e alle normali 

condizioni di mercato; 

 

• effettuate attraverso modali-

tà che consentano la loro 

piena tracciabilità e la loro 

riconducibilità ai titoli di 

spesa a cui si riferiscono. 

Beneficiari 

Le imprese che operano nel 

settore della ceramica artisti-

ca e di qualità e della cerami-

ca tradizionale, individuate 

con il codice ATECO primario 

23.41.  
 

Budget 

La misura ha una dotazione 

finanziaria di 5 milioni di euro. 
 

Scadenza domande 

Tramite l’indirizzo PEC , invian-

do il modulo di domanda e la 

relazione tecnica di progetto. 

Le domande possono essere 

presentate ddal 1° giugno 

2022 al 30 giugno 2022. 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
https://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021-2027_sostegno_agli_investimenti_di_teatri_sale_cinematografiche_e_librerie-861/
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_pre_seed_plus-870/
mailto:segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/valorizzazione-ceramica


Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 

2027 

Avviso Pubblico 

"Contributi premiali per i ricer-

catori e assegnisti di ricerca 

per rafforzarne la condizione 

professionale e potenziare il 

sistema della ricerca del Lazio" 

 

 

Obiettivi 

Rafforzare la condizione pro-

fessionale dei ricercatori e 

potenziare il sistema della 

ricerca regionale, con l’obietti-

vo di: 

sostenere i ricercatori come 

asse strategico per un nuovo 

modello di sviluppo del Lazio e 

del Paese, contrastando anche 

il rischio di perdita di competi-

tività nei confronti dei ricerca-

tori di altri paesi europei; 

contrastare la “fuga dei cervel-

li” investendo sui ricercatori e 

rafforzare i fattori di attrattività 

verso nuovi ricercatori; 

favorire, nell’immediato e in 

prospettiva, la permanenza di 

alte competenze nel tessuto 

economico e sociale del Lazio. 

 

Tipologia d’intervento 

Si fornisce un supporto econo-

mico (contributo di 2.000 eu-

ro) ai ricercatori per incentiva-

re la quantità e la qualità di 

pubblicazioni a carattere 

scientifico, riconoscendo nel 

lavoro di pubblicazione un 

indicatore del valore aggiunto 

della funzione del ricercatore. 

Potranno utilizzare il contributo 

ricercatori presso università, 

statali e non statali riconosciu-

te, enti nazionali di ricerca, 

organismi di ricerca pubblici e 

privati. 

 

Beneficiari 

Tutti i ricercatori e assegnisti 

di ricerca, in possesso dei 

requisiti riportati nel testo 

dell’Avviso. 

 

Budget 

Euro 10 milioni.  

 

Scadenza domande 

Dalle ore 9:30 del 16 maggio 

2022 sino ad esaurimento 

risorse disponibili. 

  

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 
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Le misure principali sono 

alternative fra loro: ogni im-

presa può accedere ad una 

sola misura di intervento prin-

cipale.  

Il valore massimo del voucher 

ottenibile da ciascuna impre-

sa è pari a complessivi € 

3.500,00 

(tremilacinquecento) al netto 

dell’IVA.  

Accanto a tali misure di inter-

vento, la Camera rende dispo-

nibili 2 misure di intervento 

accessorie, volte a valorizzare 

gli investimenti effettuati dal-

le medesime imprese in uno 

dei tre ambiti di cui sopra, 

secondo quanto di seguito 

riportato: 

1.VOUCHER abbattimento 

tassi in conto interesse: 

valore massimo € 

10.000,00 (diecimila) a 

impresa 

2.VOUCHER abbattimento 

costo garanzia: valore mas-

simo € 2.500,00 

(duemilacinquecento) a 

impresa. 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma 
Bando Sviluppo Impresa 2022 

 

Il Bando Sviluppo Impresa mira 

a sostenere le imprese del terri-

torio nella fase successiva alla 

loro costituzione, nello sviluppo 

dell’attività produttiva e nella 

digitalizzazione e innovazione 

dei processi aziendali e dei pro-

dotti, attraverso un intervento 

che valorizzi gli investimenti 

effettuati e contribuisca a con-

solidare un circolo virtuoso fra 

imprese, Banche e Consorzi di 

garanzia fidi. 

L’agevolazione prevede 3 misu-

re di intervento principali, sotto 

forma di voucher per il costo di 

servizi ad alto valore aggiunto 

erogati direttamente dai Consor-

zi Fidi in qualità di Soggetti At-

tuatori dell’iniziativa, secondo 

quanto di seguito riportato: 

• A)VOUCHER accompagnamen-

to e tutoraggio start up 

• B)VOUCHER monitoraggio e 

sostegno alle PMI 

• C)VOUCHER digitalizzazione e 

innovazione 

Le misure accessorie sono 

cumulabili fra loro e possono 

essere richieste solo se viene 

attivata una delle misure di 

intervento principali. 

Possono beneficiare delle 

agevolazioni le microimprese, 

le piccole imprese e le medie 

imprese aventi sede legale e/

o unità locale iscritta presso il 

Registro delle Imprese della 

Camera. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-contributi-premiali-per-ricercatori-e-assegnisti-di-ricerca/
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_200.html


Bando di gara 

2022/S 098-267108 

Denominazione 

Fornitura di prodotti alimentari 

(carne rossa, carne bianca, 

uova e pesce fresco, surgelato 

e in conserva) per la mensa e 

il Clubhouse del Centro comu-

ne di ricerca di Ispra (Varese), 

Italia. Fornitura di prodotti 

alimentari in due lotti per la 

mensa e il Clubhouse del JRC 

di Ispra:1) carne rossa, carne 

bianca e uova;2) pesce fresco, 

surgelato e in conserva. 

Numero di riferimento 

OIB/IPR/2022/OP/0020  
Tipo di appalto 

Forniture 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d.  

 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

22 giugno 2022  ore 15:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Ufficio 

per le infrastrutture e la logi-

stica a Bruxelles (OIB) 

 

 

Bando di gara 

2022/S 097-266997 

Denominazione 

Prestazione di servizi di agen-

zia di viaggi per la delegazio-

ne in Tanzania. Il contraente 

dovrà fornire le risorse mate-

riali e umane necessarie per 

garantire servizi di agenzia di 

viaggi all'ente appaltante. 

Numero di riferimento 

EUAA/2022/024 

  

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

24 giugno 2022 ore 12:00 

Ente appaltante 

Servizio europeo per l’azione 

esterna (SEAE)  

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

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

zione ai programmi europei di ricerca e innovazione 

 
 

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02 — Ref: RDRHR20220510003 

Azienda croata  è alla ricerca di partner  per completare un consorzio proponente sul bando Hori-

zon. Nello specifico i partner ricercati sono imprese dei seguenti settori: Intelligenza artificiale/data 

science, distributori di elettricità fino a 100 kV, università di fisica avanzata per la diffusione dei 

risultati del progetto, top player dell'industria dei polimeri e un laboratorio di test ad alta tensione. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 luglio 2022 

Scadenza call   

15 ottobre 2022 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

M-ERA. NET — Ref: RDRFR20220519022 

Nell'ambito del programma M-era.Net (call 2022), un consorzio multinazionale coordinato da un 

centro di ricerca francese (specializzato nel trattamento e rivestimento di superfici avanzate) è alla 

ricerca di laboratori per sviluppare una polvere di lega di alluminio innovativa. Quest'ultima verrà 

applicata tramite la tecnologia Coldspray.  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 9 giugno 2022 

Scadenza call   

14 giugno 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.  

4.Servizi e Commercio 

5.Turismo 

6.Nuovi modelli di business 

4.0 

Inoltre, nel 2022, è possibile 

partecipare anche al Premio 

“Top of the PID MIRABILIA” 

che premia le soluzioni più 

innovative sviluppate da PMI 

italiane per far ripartire il turi-

smo. 

Un Premio che va nella dire-

zione delle linee guida dell’Or-

ganizzazione Mondiale del 

Turismo UNWTO che prevedo-

no un ruolo importantissimo 

del turismo nella rinascita che 

dovrà essere sano, sicuro e 

sostenibile e che viene affida-

to all’innovazione e alle nuove 

tecnologie, il cui uso viene 

incoraggiato per rendere l’e-

La quarta edizione del pre-

mio Top of the PID, indetto 

annualmente dalla rete 

nazionale dei Punti Impresa 

Digitale, ha l'obiettivo di 

individuare e dare visibilità a 

progetti innovativi di transi-

zione digitale.  

In particolare, saranno pre-

miate le iniziative e i progetti 

delle singole imprese o di 

gruppi di imprese di micro, 

piccole e medie imprese 

individuando le “buone pra-

tiche” anche nell’ottica della 

trasferibilità ad altri conte-

sti, con riferimento ai se-

guenti ambiti: 

1.Sostenibilità 

2.Sociale 

3.Manifattura Intelligente e 

Avanzata 

sperienza turistica unica e 

indimenticabile pur nel rispet-

to del distanziamento sociale 

e delle misure necessarie di 

igiene. 

Candidature entro il 1° luglio 

2022. 

  

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.) 

News dalla rete EEN  - Top of the PID 2022 

Impresa Olandese, attiva nel 

campo dei mobili e delle solu-

zioni per interni, è alla ricerca di 

partner commerciali Europei 
 

Ref: TRNL20220415004 
 

Impresa Olandese, produttrice 

di mobili e soluzioni per interni, 

basati su tecnologie di produ-

zione innovative (utilizzando 

materiali come pelle, legno, 

sughero, tessuti e jeans), è alla 

ricerca di partner commerciali 

europei, nell'ambito di accordi 

di investimento ovvero di una 

convenzione commerciale con 

assistenza tecnica. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

Impresa Rumena è alla ricer-

ca di partner commerciali 

Europei, fornitori di carta e 

cartone 
 

Ref: BRRO20220405002 
 

Impresa Rumena, fondata nel 

1994, con sede a Bucarest, 

ha una posizione leader nella 

produzione di un'ampia varie-

tà di materiali stampati e pro-

dotti cartacei (libri, riviste, 

giornali, pubblicazioni promo-

zionali, cancelleria, prodotti 

personalizzati, cartoleria, pro-

dotti standardizzati, imballag-

gi ecc.). Interessata a svilup-

pare accordi con i fornitori per 

l'acquisto di vari assortimenti 

di carta e cartone, necessari 

alla suddetta produzione. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

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

Impresa Ungherese, attiva 

nel settore dei prodotti tec-

nologici di alta qualità, è alla 

ricerca di partner commer-

ciali Europei 
 

Ref: BRHU20220427016 
 

Impresa Ungherese, attiva 

nel settore dei prodotti tec-

nologici di alta qualità, inclu-

si dispositivi di telecomuni-

cazione, prodotti IT, 

accessori per la casa intelli-

gente ed elettronica di con-

sumo come TV, console di 

gioco e cuffie wireless, è alla 

ricerca di partner commer-

ciali Europei con i quali sta-

bilire accordi commerciali 

ovvero accordi con il fornito-

re. 
 

Partnering Opportunity  
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Per informazioni sui contenuti di questo 

numero e appuntamenti: 

Email: een@unioncamerelazio.it 
 

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995 

Fax: 06 6785516 

web: www.unioncamerelazio.it 

Progetto europeo Enterprise Europe Network 

Eventi —  Codeway 2022 — Brokerage event on line 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

 

Si è da poco conclusa l’edizione 

2022 della Fiera Codeway , de-

dicata al confronto sui temi delle 

relazioni e delle opportunità 

profit- no profit, nell’ambito della 

quale la rete Enterprise Europe 

Network ha organizzato il broke-

rage Event B4C che prevedeva 

appuntamenti dal vivo nei giorni 

19 e 20 maggio scorsi. 

Da lunedì 23 maggio ripartono 

gli appuntamenti del brokerage 

event per proseguire fino al 23 

giugno in modalità online , attra-

verso un Post Event Networking 

che intende offrire alle commu-

nity dell’Impresa, della Ricerca, 

alle ONG, la possibilità di creare 

incontri, esplorare progetti, op-

portunità e marketplace tra i più 

Eventi —  Innovat&Match e Cluster-to-Cluster meeting  
Innovat&Match e Cluster-to-

Cluster meeting  - 8-9 giugno 

2022 

 

Torna il brokerage event di En-

terprise Europe Network 

nell’ambito di R2B – Research 

to Business 2022.  

Quest’anno alla 16a edizione, lo 

storico evento di matchmaking 

prevede due giorni di incontri 

virtuali della durata di 30 minuti: 

• 8 giugno, dalle 11:00 alle 

22:00: incontri bilaterali tra 

attori dell’ecosistema dell’in-

novazione internazionale; in 

parallelo: – incontri bilaterali 

tra Cluster regionali, nazionali 

e internazionali, nell’ambito di 

una giornata di lavoro tra 

Cluster (l’International Cluster

-To-Cluster Meeting)  

• 9 giugno, dalle 9:00 alle 

22:00: incontri bilaterali vir-

tuali rivolti a tutti gli attori 

dell’ecosistema dell’innova-

zione internazionale. 
 

I temi  

Gli incontri saranno organizzati 

sulla base di 2 macro temi: 

• Just Transition 

• Digital Transformation 

L’iniziativa è organizzata 

da ART-ER in collaborazione 

con i partner del Consorzio 

SIMPLER – Enterprise Europe 

Network: emiliano-romagnoli – 

CNA Emilia-Romagna, Confin-

dustria Emilia-Romagna, PRO-

MOS ITALIA – Camera di Com-

mercio di Ravenna e Unionca-

mere Emilia-Romagna – e 

lombardi.  
 

Come partecipare  

La partecipazione all’evento è 

gratuita, previa registrazione al 

seguente link 

Le registrazioni sono aper-

te fino al 6 giugno 2022 alle 

ore 13:00.  

E’ possibile prenotare i mee-

ting di interesse fino al 9 giu-

gno anche durante l’evento. 
 

 

Per maggiori informazioni 

diversi, a livello europeo e inter-

nazionale. 
 

Registrazione 

La partecipazione agli incontri 

B2B online è gratuita, potrà 

registrarsi anche chi non ha 

partecipato al brokerage event 

in presenza nelle giornate del 

19 e 20 maggio u.s. in Fiera di 

Roma. 

Le registrazioni andranno effet-

tuate attraverso il seguente link 
 

Settori target 

• Filiera agroalimentare 

• Istruzione e Formazione Pro-

fessionale 

• Energia ed Economia Circola-

re 

• Protezione e transizione am-

bientale 

• Commercio equo e opportuni-

tà 

• Finanziamenti, Banche e 

Donatori 

• Sanità e benessere 

• ICT e transizione digitale 

• Industria e Tecnologie di Pro-

cesso 

• Infrastrutture, edilizia e co-

struzioni 

• Logistica e Trasporti  

• Risorse idriche, sistemi e 

irrigazione 

 

Per maggiori informazioni 

 
 

Membro ufficiale rete EEN 
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