
Il modello agricolo europeo si 

costruisce tenendo conto 

della multifunzionalità e della 

varietà dei sistemi agricoli 

degli Stati membri.  

Tuttavia, attualmente quasi 

tutte le regioni europee stan-

no subendo importanti modifi-

che strutturali a lungo termine 

nel settore, a causa, ad esem-

pio, del forte aumento della 

dimensione media delle im-

prese agricole, della concen-

trazione della produzione 

nelle mani di meno aziende 

più grandi e di una maggiore 

variazione temporale e regio-

nale.  

Tra il 2003 e il 2016 il nume-

ro di aziende agricole nell’UE 

è passato da 15 a 10 milioni, 

riducendosi del 32% ed impat-

tando principalmente le realtà 

più piccole: il numero delle 

aziende di grandi dimensioni 

è infatti, al contrario, aumen-

tato del 7%. Le stime indicano 

che entro il 2040 l’Unione 

potrebbe perdere altri 6.4 

milioni di imprese nel setto-

re, riscontrando dunque un 

notevole declino del 62% 

rispetto ai valori del 2016.  

Tra i mezzi attualmente a 

disposizione, la Politica agri-

cola comune (PAC) destina 

risorse e misure principal-

mente tenendo conto di 

aspetti economici, privile-

giando, di conseguenza, le 

coltivazioni più ampie ed 

intensive, in linea con il pas-

saggio ad una maggiore con-

centrazione dettato dalle 

forze di mercato.  

La PAC ha dunque un effetto 

limitato ed indiretto sui cam-

biamenti strutturali e sulle 

sfide esogene che colpiscono 

il settore agricolo. Essendo, 

tuttavia, il principale riferi-

mento regolamentare in 

campo agricolo, secondo lo 

studio è necessaria un’inte-

grazione di misure volte ad 

affrontare in maniera più 

diretta e specifica l’adegua-

mento strutturale e la salva-

guardia della diversità nelle 

tecniche agricole.  

 Sarebbe dunque importante 

un intervento a livello di 

policy che tenga conto dei 

recenti cambiamenti nello 

scenario agricolo europeo, 

integrando, ad esempio, i 

nuovi profili professionali 

degli agricoltori – illustrati 

nel report del Joint Research 

Centre ‘‘Farmers of the futu-

re’’ –, misure di allineamen-

to con gli Obiettivi di svilup-

po sostenibile dell’Unione, 

con particolare attenzione 

verso le nuove categorie di 

imprese agricole e di benefi-

ciari e che includano ade-

guatamente ogni gruppo.  

 In breve, servirebbe una 

generale riforma delle politi-

che che riguardano l’agricol-

tura con una maggiore atten-

zione verso i temi di sviluppo 

rurale.  

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Il futuro del modello agricolo europeo  

Legislazione Europea — Strumento in difesa delle sovvenzioni estere distorsive 

Con l’apertura del mercato agli 

investimenti stranieri, si è regi-

strato un numero crescente di 

casi in cui le sovvenzioni este-

re sembrano aver facilitato 

l'acquisizione di imprese 

dell'UE, influenzato le decisioni 

di investimento o distorto gli 

scambi di servizi a scapito 

della concorrenza leale.  

Per questo motivo, la Commis-

sione per il Commercio Inter-

nazionale ha appoggiato una 

proposta di regolamento fina-

lizzata a contrastare le sovven-

zioni straniere concesse alle 

aziende che operano nell'UE e 

la partecipazione di imprese 

estere agli appalti pubblici 

interni.  

Infatti, se in Europa operano le 

regole sugli aiuti di stato negli 

Stati membri, non esiste, inve-

ce, un regime comparabile per 

il sostegno concesso dai paesi 

non UE.  

Così, i deputati hanno conve-

nuto di attribuire alla Commis-

sione poteri discrezionali in 

grado di mitigare gli effetti di 

tale sostegno, attraverso inie-

zioni di capitale straniero, pre-

stiti, incentivi fiscali, esenzioni 

fiscali e cancellazione del debi-

to.  

Inoltre, l’obbligo ad informare 

la Commissione sulle sovven-

zioni estere è stato rivisitato, 

riducendo la soglia di riferi-

mento ed estendendo la porta-

ta delle nuove regole a un 

maggior numero di acquisizio-

ni, fusioni e appalti pubblici. 

Da ultimo, una semplificazione 

burocratica, come la riduzione 

dei termini per l’indagine sui 

sussidi esteri alle aziende, si 

aggiunge alla richiesta alla 

Commissione di linee guida su 

come valutare i sussidi stranie-

ri e bilanciare i loro effetti di 

distorsione del mercato con i 

potenziali benefici più ampi.  

 

Per maggiori informazioni 
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 EMPHASIS: servizi gratuiti di 

supporto all’innovazione verso 

la sostenibilità a 24 PMI medi-

terranee 
 

 Questa call, nell’ambito del 

progetto EMPHASIS (Euro-

Mediterranean Network Facili-

tating Market Uptake of Inno-

vations from SMEs), finanziato 

dal programma ENI CBC del 

bacino del Mediterraneo, è 

rivolta a PMI e startup di speci-

fiche regioni di Grecia, Giorda-

nia, Spagna, Libano, Egitto e 

Italia (per quest’ultima: Basili-

cata, Calabria, Campania, La-

zio, Liguria, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana). Obiettivo 

principale è quello di supporta-

re le 24 imprese selezionate (4 

per Paese) nell’innovazione e 

nello sviluppo di nuove idee di 

business e di collaborazione 

internazionale, fornendo una 

guida per migliorare le loro 

prestazioni in relazione a tec-

nologia, prodotti e servizi. In 

particolare, i beneficiari saran-

no seguiti da un gruppo di 

esperti per: 

• esplorare la propria capacità 

di innovazione e migliorare le 

relative prestazioni; 

• progettare nuovi concetti 

innovativi di R&S nei settori 

target; 

• sviluppare competenze tec-

niche, commerciali, finanzia-

rie e legali relative all'inno-

vazione e al trasferimento 

tecnologico;  

• ·stabilire partnership open 

innovation e realizzare nuo-

vi progetti con attori chiave 

espandendo la propria rete. 

Tra i settori interessati: 

agroalimentare, energia so-

stenibile, ambiente e svilup-

po sostenibile, trasporti e 

logistica, cultura e turismo, 

ITC. 

 

Beneficiari 

PMI e startup 

Scadenza domande 

15 giugno 2022 
 

Per maggiori informazioni 

sviluppo, test, convalida e ado-

zione di soluzioni dell’industria 

4.0 relative ad alcune sfide 

chiave del settore, come effi-

cientamento delle risorse, logi-

stica smart, Internet of things, 

gestione dei big data, e cyberse-

curity. Sono previste due princi-

pali sottocategorie di schemi 

finanziari:  

• supporto all’innovazione, rela-

tivo a test e convalida di solu-

zioni industriali 4.0; 

• supporto go-to-the-market, per 

la dimostrazione e la scalabili-

tà delle soluzioni innovative.  

I progetti possono essere pre-

sentati dalle PMI operanti nel 

settore digital in maniera indivi-

duale, ma anche in partnership 

 1° call MIND4MACHINES: 

nuove catene di valore di 

digitalizzazione dell'indu-

stria manifatturiera per 

collegare le macchine con 

le persone 

 

L'obiettivo principale del 

bando, finanziato dal pro-

gramma INNOSUP di Hori-

zon Europe, è l’aumento 

dell'efficienza e della com-

petitività dell'industria mani-

fatturiera grazie all’adozio-

ne di tecnologie digitali 

innovative per una trasfor-

mazione in senso smart e 

green, in linea con le politi-

che UE. Nello specifico, 

saranno finanziate  azioni di 

con PMI industriali. Insieme 

all’erogazione di finanzia-

menti, questa call prevede 

dei servizi di supporto all’ac-

celerazione per le 19 impre-

se vincitrici. Vengono forte-

mente incoraggiate le colla-

borazioni intersettoriali e 

transnazionali. 

 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

1.650.000 Euro 

Scadenza domande 

29 giugno 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

dimostrative relative a tecnolo-

gie e sistemi applicabili a una 

delle open challenges di que-

sta call. Nello specifico, si fa 

riferimento a tre tipologie di 

materiali leggeri – composti a 

base polimerica, composti a 

matrice ceramica e leghe me-

talliche leggere – da applicare 

in quattro settori – automotive, 

aerospaziale e aeronautico, 

energia e edilizia. Le attività 

proposte devono avere una 

dimensione intersettoriale, 

collegando le innovazioni pro-

venienti da una catena del 

valore dei materiali o da un 

settore all'altro. La call preve-

de tre diverse fasi con relati-

va selezione dei beneficiari:  

• fattibilità (per la quale ver-

ranno selezionati al massi-

mo 26 consorzi); 

• dimostrazione (7 consorzi 

selezionati); 

• supporto all’innovazione (7 

consorzi selezionati). 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

1.277.000 Euro 

Scadenza domande 

30 giugno 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

Primo invito a presentare 

proposte AMULET (Advanced 

Materials & Manufacturing 

United for Lightweight) 
 

Il bando, finanziato dal pro-

gramma Horizon Europe, si 

inserisce nel più ampio proget-

to AMULET, finalizzato a sfrut-

tare il potenziale di innovazio-

ne delle PMI attraverso lo 

scambio di conoscenze. Desti-

natari di questa call sono con-

sorzi formati da minimo 2 e 

massimo 3 PMI europee. I 

progetti devono focalizzarsi 

sullo sviluppo e la conseguen-

te implementazione di attività 
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https://www.enicbcmed.eu/open-call-emphasis-offers-free-innovation-support-services-towards-sustainability-24-0
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/341;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;prog
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Programma FESR Lazio 2021-

2027, Innovazione Sostantivo 

Femminile - 2022 

 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende pro-

muovere e va lor izzare 

il capitale umano femmini-

le sostenendo lo sviluppo 

di MPMI Femminili, in partico-

lare favorendone i percorsi 

di innovazione mediante solu-

zioni ICT, in coerenza con la 

“Smart Specialization Strategy 

(S3)” regionale. 

 

Tipologia d’intervento 

L’Avviso avrà una dotazione 

finanziaria complessiva di 3 

milioni di euro, di cui il 20% 

(600.000 euro) è riservato ai 

Progetti da realizzare in uno 

dei Comuni ricadenti nel-

le Aree di Crisi Comples-

sa della Regione Lazio. 

Il contributo è concesso a 

titolo di De Minimis, sotto 

forma di contributo a fondo 

perduto nella misura indicata 

dal Beneficiario e compresa 

tra un minimo del 50% e un 

massimo del 70% dei costi 

ammissibili (A + B +C), ma 

non può superare l’importo di 

30.000,00 euro. 

 

Beneficiari 

I Beneficiari sono le Imprese 

Femminili che al momento 

della presentazione della Do-

manda sono MPMI e sono 

iscritte al Registro delle Impre-

se o, nel caso delle Lavoratrici 

Autonome sono titolari di 

P.IVA attiva. 

Scadenza domande 

Presentazione delle domande 

tramite GeCoWEB Plus dalle ore 

12:00 del 17 marzo 2022 e 

fino alle ore 18:00 del 16 giu-

gno 2022. Il Formulario di Ge-

CoWEB Plus è disponibile dalle 

ore 12:00 del 10 marzo 2022. 

 

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
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_fesr_lazio_2021_2027_innovazione_sostantivo_femminile_2022-856/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura
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


POR FSE 2014-2020 

Avviso Pubblico 

“Azioni formative e seminariali 

per l’accrescimento e l’aggior-

namento delle competenze 

degli operatori del settore au-

diovisivo” 

 

Obiettivi 

Supportare i processi di svilup-

po, aggiornamento e crescita 

di competenze multidisciplina-

ri per andare incontro concre-

tamente ai fabbisogni dell’in-

dustria audiovisiva regionale, e 

non solo, e potenziarne 

la competitività. 

 

Tipologia d’intervento 

Realizzazione di azioni formati-

ve e seminari volti a potenziare 

le capacità di innovazione e 

internazionalizzazione. 

Lo sviluppo, l’aggiornamento e 

la crescita delle competenze 

riguarda sia professionalità 

legate alla produzione audiovi-

siva in senso classico (ad es. 

sceneggiatura, regia, montag-

gio, produzione, organizzazio-

ne, comunicazione, marketing, 

etc.) sia profili innovativi, lega-

ti, ad esempio, alla crescente 

digitalizzazione, interattività e 

cross-medialità dei prodotti, 

sia profili manageriali. 

 

 

Beneficiari 

Destinatari occupati e desti-

natari disoccupati/inoccupati. 

 

Budget 

Euro 1.171.404,88.  

Scadenza domande 

Entro le ore 12.00 del 31 

maggio 2022. 

  

Per maggiori informazioni 
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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 

Le misure accessorie sono 

cumulabili fra loro e possono 

essere richieste solo se viene 

attivata una delle misure di 

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 principali sono alter-

native fra loro: ogni impresa può 

accedere ad una sola misura di 

intervento principale.  

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 

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_2014_2020_azioni_formative_e_seminariali_per_l_accrescimento_e_l_aggiornamento_delle_competenze_degli_operatori_del_settore_audiovisivo-875/
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_200.html


Bando di gara 

2022/S 089-238489 

Denominazione 

Messa a disposizione di perso-

nale ai piani per il centro multi-

mediale Europa Experience a 

Roma. Il Parlamento europeo 

ha deciso di aprire un centro 

espositivo Europa Experience 

a Roma. L'apertura continua di 

questo spazio espositivo al 

pubblico e ai gruppi di visitato-

ri richiede la dotazione di per-

sonale per l'accoglienza, la 

guida dei visitatori e altri inca-

richi connessi. 

Numero di riferimento 

ROM/COMM/AWD/2022/163  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d.  

Termine per la ricezione delle 

offerte  

23 giugno 2022  ore 16:00 

Ente appaltante 

Parlamento europeo, DG 

Comunicazione (COMM) 

 

 

Bando di gara 

2022/S 089-238456 

Denominazione 

Prestazione di servizi e attrez-

zature di comunicazione mo-

bile per l'EUAA in Italia. Pre-

stazione di servizi di comuni-

cazione mobile e relative 

forniture in Italia per una 

durata massima complessiva 

di quattro anni. 

Numero di riferimento 

EUAA/2022/024  
 

Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 350.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

7 giugno 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo (EUAA) 

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 

 

HORIZION EUROPE — Ref: RDIT20210811002  

Un’azienda ligure specializzata nell'industria di processo petrolchimica sta elaborando, insieme ad 

un’università spagnola, una proposta progettuale per sviluppare una metodologia per applicare la 

chemiometria al monitoraggio e alla risoluzione dei problemi dei processi chimici. L'obiettivo finale 

è quello di sfruttare i dati per migliorare la gestione dei processi. L'azienda è alla ricerca di partner 

industriali interessati a risolvere l'ottimizzazione dei processi chimici e la risoluzione dei problemi 

attraverso prove di analisi chemiometriche. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 30 settembre 2022 

Scadenza call   

27 ottobre 2022 
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Partnering Opportunities Database (POD) 

La tua finestra in Europa  
 

Stai cercando per la tua impresa partner 

commerciali o tecnologie innovative in Euro-

pa? 
 

 Il Partnering Opportunities Database (POD) 

rappresenta per le Piccole e Medie Imprese 

(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la 

promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per svi-

luppare accordi di cooperazione internazionale.  

Le proposte di cooperazione internazionale delle 

imprese locali vengono inserite nel database della 

Commissione europea e pubblicizzate nei singoli 

Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.  

Successivamente, in seguito alla richiesta da par-

te dell’eventuale partner estero, vengono fornite 

tutte le informazioni, relative all’impresa locale, 

necessarie per avviare un contatto diretto ed una 

partnership internazionale.  

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 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. 

 

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.  

 

 

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.  
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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  —  Una nuova Destinazione Turistica: “Il Lazio e i luoghi della cultura monastica”  
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Una nuova Destinazione Turisti-

ca: “Il Lazio e i luoghi della cultu-

ra monastica”  

Seminario formativo e Capacity 

Building per le imprese 

 Webinar Zoom - ore 10:30  

24.05.2022  
 
Un seminario per imprenditori 

consapevoli e pronti nel co-

creare una destinazione di valo-

re.  

L’incontro intende: 

• accompagnare gli operatori 

nel saper meglio adattare la 

proposta turistica alle opportu-

Eventi —  BIONNALE 2022 — Brokerage Event 
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 Roma tutti gli attori della coo-

perazione e dello sviluppo 

dall’Europa, dall’Africa e dal 

mondo, con particolare atten-

zione alle relazioni tra attori 

PROFIT e NO PROFIT nello svi-

luppo. 

La manifestazione è patrocina-

ta dal MAECI, dal MiTE, Agenzia 

Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo; Cassa Depositi e 

Prestiti 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 attraverso il 

seguente link. 

Si ricorda di selezionare Union-

camere Lazio come Support 

Office per essere assistiti dallo 

Staff EEN di Unioncamere 

Lazio. La partecipazione  è 

gratuita. 
 

Per maggiori informazioni 

nità offerte dalla destinazione 

«Il Lazio e i luoghi della cultu-

ra monastica» potenziando la 

cultura di impresa e 

• supportarli nella verifica di 

tutti gli elementi della catena 

di valore, che permettono di 

stare al passo della domanda, 

secondo il modello Ospitalità 

Italiana. 

Le imprese interessate al webi-

nar sono solo quelle che opera-

no nei  comuni del Lazio ineren-

ti alla Destinazione turistica “Il 

Lazio e i luoghi della cultura 

monastica”. 

L’evento è organizzato da 

Unioncamere Lazio, in collabo-

razione con le Camere di Com-

mercio laziali, nell’ambito del 

Progetto regionale “Sostegno 

del Turismo”, a valere sul Fon-

do di perequazione 2019-2020 

– di Unioncamere nazionale, 

con il supporto tecnico di 

ISNART. 

  

Per iscriversi al webinar 

 
 

Membro ufficiale rete EEN 

https://codeway-2022-brokerage-event.b2match.io/home
http://www.eenelse.it/else/business-4-cooperation-codeway/
https://www.unioncamerelazio.it/una-nuova-destinazione-turistica-il-lazio-e-i-luoghi-della-cultura-monastica-seminario-formativo-e-capacity-building-per-le-imprese/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OKhp-YaUQxCyFbylNMIXxw

