Newsletter

Anno 2022 — Numero 11
Giugno 2022

In diretta dall’Europa— Tutela prodotti artigianali e industriali
Nuove indicazioni geografiche
per tutelare prodotti artigianali e industriali
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La Commissione europea ha
proposto un quadro per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e
industriali, frutto dell'autenticità e di pratiche tradizionali
regionali.
Tale quadro riguarderà prodotti - quale ad esempio il
vetro di Murano - che godono
di prestigio nel mondo, ma
che non beneficiano della
protezione conferita da un'indicazione dell'UE che ne colleghi l'origine e la reputazione
alla qualità.
La proposta intende proteggere tutti i prodotti artigianali e
industriali che vengono associati a località e a competenze
specifiche, in Europa e nel
mondo, permettendo ai con-

sumatori di riconoscere la
qualità di tali prodotti e fare
scelte informate, aiutando
a promuovere, attrarre e
mantenere competenze e
posti di lavoro sul territorio
europeo.
La protezione concessa dalle
indicazioni geografiche ai
prodotti artigianali e indus t r i a l i s e r v i r à q u i n di
ad incoraggiare le regioni e i
produttori ad affrontare la
concorrenza a livello continentale e mondiale.
L'Europa vanta infatti
uno straordinario patrimonio
di artigianato e prodotti industriali di fama mondiale.
L’obiettivo è quello
di aumentare la loro visibilità e garantirne l'autenticità e
la reputazione.

L'iniziativa contribuirà alla creazione di posti di lavoro qualificati e allo sviluppo
del turismo, anche nelle zone rurali.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Autorità di vigilanza europee: efficaci ed efficienti
Lo scorso lunedì 23 maggio, la
Commissione ha pubblicato
una relazione sulle attività
delle tre Autorità europee di
vigilanza (AEV) che costituiscono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria: l'Autorità
bancaria europea (EBA), l'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA)
e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali
(EIOPA).
Queste tre svolgono un ruolo
importante nella vigilanza dei
mercati finanziari europei e
nella tutela della stabilità finanziaria, tanto che la relazione - che si basa sui risultati di
un'ampia consultazione delle
parti interessate – si conclude

con una menzione di merito
per le AEV che hanno continuato a svolgere i loro compiti
in modo “efficiente ed efficace” dall'ultima revisione del
2019, anche nelle recenti
circostanze difficili causate
dalla pandemia di COVID-19.
Nello specifico, il documento
in questione individua alcune
aree in cui si potrebbero apportare miglioramenti senza la
necessità di modifiche legislative e, per questo, la Commissione collaborerà con le tre
autorità per valutare se e in
quali aree siano giustificate
eventuali misure.
Inoltre, tra le proposte emergono: un percorso mirato verso
una migliore regolamentazione

unica, la creazione di uno strumento online che consenta a
tutte le parti interessate di
segnalare i casi di incoerenza
nella vigilanza e la possibilità di
revisioni paritetiche ad hoc tra
le autorità competenti nel caso
di eventi con importanti implicazioni di vigilanza.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Trasformazione dei sistemi
economici regionali per la resilienza e la sostenibilità climatica
Questo invito a presentare
proposte, lanciato nell’ambito
della missione “Adattamento
ai cambiamenti climatici” di
Horizon Europe, mira a sostenere le regioni e le comunità
che partecipano alla Missione
in tutte le fasi del loro percorso
di transizione green grazie allo
sviluppo di soluzioni innovative. Le sperimentazioni devono
interessare tutti i settori colpiti
dal cambiamento climatico,
proponendo modelli di busi-

ness resilienti al clima, nuove
catene di valore, e proposte di
up-skilling e re-skilling. Tre gli
obiettivi specifici e le relative
azioni da implementare:
• supporto diretto alle Regioni
ed alle Comunità costruzione di una cooperazione pubblico-privata, sviluppo di
nuove competenze);
• ·attività di ricerca e di sperimentazione di soluzioni innovative (in relazione all’applicazione di meccanismi e
approcci in diversi contesti,
sviluppo di nuove soluzioni in
sinergia con le PMI locali,
condivisione di best practi-

ce);
• ·sviluppo di sinergie con
altri programmi ed iniziative
a livello locale e regionale
(come, per esempio, la
politica di coesione, le strategie regionali, i fondi FESR,
il piano d’azione dell’Economia Circolare, la strategia
Farm to Fork).

su almeno tre ambiti, per integrare le attività ed esportare le
best practice, soprattutto dai
settori più avanzati per l’uguaglianza di genere a quelli meno. Viene inoltre incentivata la
collaborazione transfrontaliera
tra le imprese. Si prevede di
finanziare fino a 2 progetti,
con un cofinanziamento del
90%. Per quanto riguarda gli
obiettivi specifici:
• maggiore comprensione dei
dati di genere nell'ambito
dell'economia blu sostenibile
nell'UE;
• diffusione di buone pratiche

tra settori e tra regioni;
• aumento della consapevolezza delle opportunità di
lavoro per le donne;
• creazione di opportunità di
networking;
• partecipazione delle donne
nelle strutture di governance pubbliche e private.

scenza approfondita delle
opportunità nell’ecosistema
sanitario;
• sviluppo di competenze nella
progettazione di programmi di
innovazione sostenibili e adattabili alle esigenze locali per le
startup;
• gestione e valutazione dell’impatto dei programmi;
• identificazione e coinvolgimento degli stakeholder fondamentali per costruire una
realtà innovativa.

Beneficiari
PMI
Budget
Le organizzazioni selezionate parteciperanno a un bootcamp di avvio a Delft, sessioni online individuali, un
workshop intensivo in Portogallo, e un incontro finale a
Budapest. Inoltre, i vincitori
potranno richiedere finanziamenti (fino al 50% per un
massimo di 50 000€) e tutoraggio per realizzare i programmi progettati.
Scadenza domande
12 luglio 2022

Beneficiari
Amministrazioni Pubbliche,
Pmi
Budget
6.000.000 Euro
Scadenza domande
27 settembre 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Donne nell’economia blu
Obiettivo del bando, finanziato
dallo European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund
(EMFAF), è l’aumento della
partecipazione delle donne nei
diversi settori dell’economia
blu, contribuendo, al tempo
stesso, alla realizzazione di
una società più equa dal punto
di vista del genere. Tra i settori
interessati: pesca, acquacoltura, cantieristica, trasporto marittimo, energie rinnovabili
offshore e bioeconomia blu.
Ogni progetto deve focalizzarsi

Beneficiari
Imprese
Budget
2.500.000 Euro
Scadenza domande
22 settembre 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EIT Health Drive 2022
La call fa parte del programma EIT Health RIS, finalizzato a promuovere lo sviluppo
di un ecosistema sanitario
innovativo nei paesi con
minime o modeste capacità
di innovazione. L’obiettivo è
aiutare le organizzazioni dei
Paesi europei nello sviluppo
di programmi di formazione
specializzati e completi per
le startup del settore sanitario e delle scienze della vita.
Obiettivi specifici per le
organizzazioni che prenderanno parte al programma
sono:
• acquisizione di una cono-

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Beneficiari
Il Fondo è rivolto a sostenere
imprese di micro, piccola e
media dimensione, con sede
legale e operativa ubicata su
tutto il territorio nazionale,
operanti nel settore creativo,
in fase di costituzione ovvero
già costituite alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.

Fondo per le piccole e medie
imprese creative
Obiettivi
Il Fondo per piccole e medie
imprese creative è stato istituito al fine di promuovere la
nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione
di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

sito internet del soggetto gestore Invitalia
La compilazione della domanda di agevolazione, a partire
dalle ore 10.00 del 20 giugno
2022.
Per maggiori informazioni

Budget
La misura ha una dotazione
finanziaria di 40 milioni di
euro.
Scadenza domande
Le domande di agevolazione
devono essere compilate
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura
informatica che sarà messa a
disposizione in un’apposita
sezione del sito internet del

Tipologia di intervento
Le agevolazioni sono concesse
a fronte di programmi di investimento volti a promuovere
nuova imprenditorialità, lo
sviluppo e il consolidamento
delle imprese creative.

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Sostegno agli Programma FESR Lazio 20212027, Innovazione Sostantivo
Femminile - 2022
Obiettivi
La Regione Lazio intende prom u o v e r e e v a l o r i zz a r e
il capitale umano femminile sostenendo lo sviluppo
di MPMI Femminili, in particolare favorendone i percorsi
di innovazione mediante soluzioni 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 nelle Aree di Crisi Complessa 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.

Femminili che al momento della
presentazione della Domanda
sono MPMI e sono iscritte al
Registro delle Imprese 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 giugno 2022. Il Formulario di GeCoWEB Plus è disponibile dalle
ore 12:00 del 10 marzo 2022.
Per maggiori informazioni

Beneficiari
I Beneficiari sono le Imprese

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Pre Seed Plus
Programma FESR Lazio 20212027
Obiettivi
Creazione di startup innovative ad elevato potenziale di
crescita
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 apporti
di capitale dedicati a realizzare
tale piano e – nel caso di spinoff della ricerca – anche agli
apporti di tempo lavorativo da
parte di uno o più “soci innovatori” 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 presentazione 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
Domande tramite GeCoWEB
Plus dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alla chiusura
dell'avviso.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
Avviso Pubblico — "Piano di
interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica
anno scolastico 2022-23"
Obiettivi
Valorizzare e finanziare quei
progetti, formulati dalle Istituzioni Scolastiche/Formative,
che, lontani da un modello
assistenzialistico volto alla
copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione
scolastica, in azioni mirate al
miglioramento della qualità di
vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e
al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.
Tipologia d’intervento
In tale ottica le ore di assistenza specialistica si dovranno
esplicitare in azioni, coerenti
con il PEI (Piano Educativo

Individuale) dei destinatari,
dirette sia ai singoli alunni con
disabilità che al complesso
scuola nelle attività di didattiche laboratoriali integrate ecc.
Per alcuni studenti, i cui livelli
di autonomia entro il contesto
scolastico sono particolarmente critici, l’assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione nonché processi
di scambio e partecipazione
alla vita scolastica, altrimenti
preclusi.
L’Istituzione Scolastica/
Formativa avrà cura di organizzare l’attività educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell’articolazione
delle sezioni e delle classi,
anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica
individualizzata, evitando la
costituzione di laboratori che
accolgano esclusivamente
alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio e privilegiando didattiche laboratoriali
integrate.

Beneficiari
Studenti con disabilità certificata, ex Lg. 104/92, o in situazioni di svantaggio o di
grave vulnerabilità che frequentano le Istituzioni Scolastiche/Formative del secondo
ciclo di istruzione, presenti sul
territorio regionale.
Si definisce persona con disabilità chi presenta un handicap fisico e/o psichico, stabilizzato o progressivo, che
causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Budget
Euro 27 milioni.
Scadenza domande
Domande dalle ore 12:00 del
1° giugno 2022 alle ore
12:00 del 30 giugno 2022.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma
Bando Sviluppo Impresa 2022
Il Bando Sviluppo Impresa mira
a sostenere le imprese del territorio nella fase successiva alla
loro costituzione, nello sviluppo
dell’attività produttiva e nella
digitalizzazione e innovazione
dei processi aziendali e dei prodotti, attraverso un intervento
che valorizzi gli investimenti
effettuati e contribuisca a consolidare un circolo virtuoso fra
imprese, Banche e Consorzi di
garanzia fidi.
L’agevolazione prevede 3 misure di intervento principali, sotto
forma di voucher per il costo di
servizi ad alto valore aggiunto
erogati direttamente dai Consorzi Fidi in qualità di Soggetti Attuatori dell’iniziativa, secondo
quanto di seguito riportato:
• A)VOUCHER accompagnamento e tutoraggio start up
• B)VOUCHER monitoraggio e
sostegno alle PMI
• C)VOUCHER digitalizzazione e
innovazione

Le misure principali sono
alternative fra loro: ogni impresa può accedere ad una
sola misura di intervento principale.
Il valore massimo del voucher
ottenibile da ciascuna impresa è pari a complessivi €
3.500,00
(tremilacinquecento) al netto
dell’IVA.
Accanto a tali misure di intervento, la Camera rende disponibili 2 misure di intervento
accessorie, volte a valorizzare
gli investimenti effettuati dalle 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 massimo
€
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
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
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 104-290883
Denominazione
Servizio di raccolta, e gestione
smaltimento dei rifiuti solidi
assimilabili agli urbani rifiuti
sanitari/ospedalieri presso il
JRC, sito di Ispra (VA) e nelle
sue pertinenze. Il JRC produce
numerose tipologie di rifiuti
speciali, pericolosi e non, derivanti dalle attività di ricerca e
supporto svolte all'interno —
attività di manutenzione, edili,
officine meccaniche, uffici,
mense, caffetteria, Club House, residenze esterne, garderie, laboratori clinici che hanno
necessità di essere gestiti,
movimentati e smaltiti.
Numero di riferimento
JRC/IPR/2022/OP/0641

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 900.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
4 luglio 2022 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea, Centro comune di ricerca - Ispra
(JRC-IPR)
Bando di gara
2022/S 102-281563
Denominazione
Fornitura di immagini satellitari e di prodotti a valore aggiunto per la sorveglianza
marittima basata su radar ad
apertura sintetica e sensori
ottici. L'obiettivo del presente

bando di gara è acquisire i
seguenti servizi: servizi di
osservazione della Terra basati su satelliti/costellazioni con
radar ad apertura sintetica
(lotto 1); licenze e servizi di
osservazione della Terra basati su satelliti/costellazioni
ottici (lotto 2).
Numero di riferimento
EMSA/OP/1/2022
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
56.000.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
5 luglio 2022 ore 16:00
Ente appaltante
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la
rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
HORIZON-Ref: RDRSI20220606020
L'azienda è alla ricerca di una soluzione autorigenerante per ottenere malte esenti da crepe in
condizioni normali (senza ulteriore riscaldamento o compressione). Il know-how del partner dovrebbe includere la conoscenza dell'effetto dell'additivo autorigenerante sulle proprietà della malta
cementizia, in particolare sul miglioramento della durata.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 22 giugno 2022
Scadenza call
29 giugno 2022

HORIZON-Ref: RDRSI20220606019
Azienda slovena produttrice di batterie durevoli, potenti e innovative per il settore automobilistico
è alla ricerca di due o tre PMI interessate a comporre un consorzio proponente che lavorerà con
l'obiettivo di sviluppare una nuova griglia attiva leggera per elettrodi batteria con maggiore densità
di energia (riduzione del peso), riduzione dell’uso del piombo, riduzione delle emissioni di CO2.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 22 giugno 2022
Scadenza call
29 giugno 2022
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.
Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Impresa Svedese è alla ricerca di fornitori Europei di
componenti in legno
Ref: BRSE20220530020

Impresa Rumena, attiva nel
campo dei cosmetici naturali, è
alla ricerca di partner commerciali Europei

Impresa Polacca è alla ricerca
di fornitori di dispositivi medici e cosmetici innovativi
Ref: BRPL20220531017

Ref: BRRO20220607006
Giovane PMI svedese che
produce appendiabiti con
funzione di piegatura intelligente è alla ricerca di un
fornitore di componenti realizzati con materiali in legno
di lusso, nell’ambito di un
accordo di fornitura.

Impresa Rumena, attiva nella
produzione di cosmetici naturali
fatti a mano, è alla ricerca di
fornitori Europei di contenitori
per cosmetici in vetro e alluminio in base ad accordi con i
fornitori.

Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

Impresa Polacca, produttrice
di dispositivi medici e cosmetici naturali, è alla ricerca di
fornitori di dispositivi medici e
cosmetici innovativi nell'ambito di un contratto di servizi di
distribuzione.
Partnering Opportunity

News dalla rete EEN - TECNOPOLO ROMA DIGITAL WORKSHOP
Tecnopolo Roma Digital
Workshop — 23/06/2022
Fabbisogni di innovazione
nel settore pubblico e soluzioni tecnologiche di imprese e startup
Il prossimo 23 giugno ore
11.00, Tecnopolo Roma, in
collaborazione con CONSIPCentrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana, AgID-Agenzia per l’Italia
Digitale e Innova-Incubatore
certificato del Tecnopolo
Tiburtino, e con il supporto
di Lazio Innova-Regione
Lazio, organizzano un workshop sui fabbisogni di innovazione nel settore pubblico
e sulle nuove soluzioni tecnologiche che imprese e

startup innovative possono
offrire a tale proposito.
Il Workshop approfondisce
quanto già anticipato lo scorso anno con il webinar sul
Procurement dell’Innovazione,
fornendo dettagli maggiori
sugli strumenti utilizzabili
concretamente dalle imprese
e sulle procedure e regole da
seguire in tema di appalti
innovativi e di partecipazione
ai bandi PNRR.
Successivamente al Workshop, le aziende interessate
ad approfondire i temi trattati,
potranno richiedere un contatto diretto con Consip e/o
AgID, compilando l’apposita
SCHEDA e inviandola a: comunicazione@tecnopolo.it
Per registrarsi al Digital Work-

shop: https://innovazione-paimprese-startup.eventbrite.it
Per maggiori informazioni:
Tecnopolo S.p.A. – comunicazione@tecnopolo.it – Tel.06
41293531
Per maggiori informazioni
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Eventi — Salone enogastronomico laziale—1a edizione
“Assaggi – Salone enogastronomico laziale” – 1^ edizione
Avviso pubblico per la selezione
di 86 imprese
Viterbo, 30 settembre – 3 ottobre
Entro il 24 giugno pv, si potrà
aderire alla prima edizione di
Assaggi - Il salone dell'enogastronomia laziale, progettato
dalla Camera di Commercio di
Rieti Viterbo nel cuore del capoluogo della Tuscia da venerdì 30
settembre a lunedì 3 ottobre
2022.
L’Evento per 4 giorni animerà il
centro storico di Viterbo dove si
svilupperà una vera e propria
“area percorso” in cui prende-

ranno vita una serie di eventi
gastronomici – degustazioni
guidate, show cooking, esperienze sensoriali presentazione
di prodotti e produttori - che
faranno da cornice alla mostra
principale che si terrà presso le
scuderie e la sala Alessandro IV
del Palazzo dei Papi.
Scopo dell’iniziativa è quella di
raggiungere il duplice obiettivo
di valorizzare a livello regionale
e nazionale le potenzialità turistiche di borghi incantevoli come quello di Viterbo, che vanta
numerose attrattive storicoculturali, e di esaltare le eccellenze del tessuto enogastronomico delle cinque province del
Lazio in un’unica esposizione

che riunirà ben 86 aziende del
settore,
L’avviso integrale e la domanda sono pubblicati al seguente
link.
Le domande dovranno pervenire via pec all’indirizzo
cciaa@pec.rivt.camcom.it entro
e non oltre le ore 18,00 del 24
giugno 2022.
Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi al Servizio
Turismo Marketing Internazionalizzazione e Progetti Europei
della Camera di Commercio di
Rieti Viterbo all’indirizzo marketing@rivt.camcom.it.
Per maggiori informazioni

Eventi — VINO PER ROMA 2022
É possibile aderire alla seconda
edizione di VINO X ROMA che si
svolgerà dal 12 al 17 luglio
2022 a Roma, presso THE BOX,
Via Ignazio Pettinengo, 72.
La manifestazione è promossa
dalla Regione Lazio, per il tramite del soggetto attuatore Lazio
Innova e dalla Camera di Commercio di Roma nell’ambito
della partecipazione congiunta a
manifestazioni fieristiche ed allo
scopo di sostenere il tessuto
economico regionale.
All’interno della stessa manifestazione, organizzata dal gruppo Excellence Eventi, è intenzione degli Enti promotori organizzare uno spazio espositivo per

ospitare gratuitamente n. 25
aziende del Lazio.
L’appuntamento, giunto alla
seconda edizione, vuole contribuire alla riscoperta dei vini di
Roma e del Lazio unitamente
alle produzioni agroalimentari
di qualità, promuovendo la
cultura enologica Made in Italy
con un particolare focus sulla
tutela ambientale e più in generale, sulla sostenibilità e sui
vantaggi derivanti dal raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile enunciati dalle
Nazione Unite. Un confronto
della durata di cinque giorni
rivolto a tutti coloro che vivono

il quotidiano in maniera responsabile.
La collettiva è aperta alle imprese produttrici, anche startup, appartenenti alle seguenti
categorie merceologiche:
• Vino
• Altre produzioni agroalimentari
In linea con la natura della
manifestazione, il 60% degli
spazi sarà riservato alle imprese produttrici di vino ed il 40%
alle imprese delle altre produzioni agroalimentari.
Adesioni entro il 23 giugno p.v.
al seguente link.
Per maggiori informazioni
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