
In risposta al secondo invito 

del Fondo europeo per l'inno-

vazione per progetti su picco-

la scala, la Commissione 

europea ha ricevuto 66 do-

mande per progetti innovati-

vi di tecnologia pulita in tutte 

le categorie ammissibili: 

energia rinnovabile, industrie 

ad alta intensità energetica, 

stoccaggio dell'energia, uso 

e stoccaggio del carbonio.  

Il finanziamento di tali pro-

getti contribuirà a stimolare 

la ripresa verde dell'UE, a 

realizzare gli obiettivi climati-

ci ed energetici dell'Euro-

pean Green Deal nonché a 

rafforzare la leadership tec-

nologica europea su scala 

mondiale.  

Le domande provengono da 

progetti da realizzare in 22 

Stati membri dell'UE. I pro-

getti proposti promettono di 

ridurre 8,43 milioni di tonnel-

late di CO2 equivalente, 

richiedendo un totale di 

307,3 milioni di euro.  

Ciò rappresenta più di 3 volte 

il budget disponibile di 100 

milioni di euro, finanziato 

dalle entrate del sistema di 

scambio di quote di emissio-

ni (ETS) dell'UE.  

Il secondo bando per progetti 

di piccole dimensioni si è 

chiuso il 31 agosto. 

La Commissione informerà i 

candidati e pubblicherà i 

risultati della valutazione alla 

fine del 2022.  

I candidati selezionati saran-

no invitati a preparare le 

convenzioni di sovvenzione, 

mentre le sovvenzioni saran-

no assegnate nel secondo 

trimestre del 2023.  

Infine, va segnalato che a 

novembre 2022 la Commis-

sione lancerà il terzo invito a 

presentare progetti su larga 

scala con un budget aumen-

tato di 3 miliardi di euro per 

sostenere ulteriormente 

l'indipendenza dell'UE dai 

combustibili fossili russi. 

L'invito includerà altri tre 

temi a sostegno del Piano 

REPowerEU: applicazioni 

innovative di elettrificazione 

e idrogeno nell'industria; 

produzione innovativa di 

tecnologie pulite; progetti 

pilota di medie dimensioni 

per convalidare, testare e 

ottimizzare soluzioni alta-

mente innovative.  

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Fondo europeo per l’innovazione 

Legislazione Europea — Revisione delle norme sull’etichettatura degli alimenti 

Venerdì 9 settembre il Centro 

comune di ricerca (CCR) della 

Commissione Europea ha pub-

blicato un report che contribui-

rà alla revisione delle norme 

sull’etichettatura degli alimenti 

per la strategia Europea “Farm 

to Fork”.  

Il report mostra i risultati di 

una revisione della letteratura 

sulle fonti riguardanti le infor-

mazioni alimentari disponibili 

sul mercato, le quali sono di-

verse dalle etichette delle con-

fezioni, e su come i consuma-

tori utilizzano, comprendono e 

vengono influenzati da queste 

fonti.  

Secondo ciò che si evince dal 

report, generalmente i consu-

matori apprezzano maggior-

mente le etichette nutrizionali 

sulla parte anteriore delle con-

fezioni, essendo un metodo 

rapido e semplice che permet-

te di ottenere informazioni 

nutrizionali al momento stesso 

dell’acquisto.  

Nel complesso, sembrano 

preferire e controllare le infor-

mazioni su semplici etichette 

colorate.  

L’analisi di mercato mostra 

che l’industria delle bevande 

alcoliche ha adottato volonta-

riamente l’opzione di fornire le 

informazioni riguardanti gli 

ingredienti e i valori nutriziona-

li sulle etichette.  

Il rapporto evidenzia disparità 

in termini di frequenza e con-

tenuto delle informazioni tra 

settori e Paesi. Indica inoltre 

che le informazioni sugli ali-

menti fornite con mezzi diversi 

dall'etichettatura, come ad 

esempio attraverso etichette 

sugli scaffali e display nei punti 

vendita, possono essere effica-

ci nell'incoraggiare i consuma-

tori ad adottare comportamenti 

alimentari sani rispetto ai me-

todi online che richiedono stru-

menti esterni.  

Inoltre, secondo i risultati della 

ricerca del CCR/JRC, il Paese 

d'origine e le informazioni sulla 

provenienza hanno una grande 

influenza sulle scelte alimenta-

ri dei consumatori. 

 

Per maggiori informazioni 
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 Horizon 2020 BonsAPPs Open 

Call for Adopter SMEs    

         

 Il bando BonsAPPs aiuterà le 

PMI nel proprio processo di 

digitalizzazione permettendo 

loro di accedere, implementa-

re e far utilizzo di Intelligenza 

Artificiale (AI) in modo sempli-

ce e conveniente grazie a Bon-

seyes AI Marketplace (BMP), 

una comunità collaborativa di 

imprenditori, ricercatori, inve-

stitori, regolatori e cittadini, la 

quale sta scoprendo e rivelan-

do nuovi modi per costruire 

soluzioni di Intelligenza Artifi-

ciale applicata sicure e affida-

bili. BonsAPPs supporterà le 

PMI interessate ed esperti di AI 

nello sviluppo di soluzioni AI at 

Edge riutilizzabili, ovvero solu-

zioni ottenute con la tecnolo-

gia Edge AI. Edge AI fa riferi-

mento all’utilizzo di intelligen-

za artificiale sottoforma di 

algoritmi Machine Learning. 

E’in grado di svolgere moltepli-

ci compiti tra cui il riconosci-

mento di oggetti, speech reco-

gnition, riconoscimento biome-

trico, rilevamento delle frodi. Il 

finanziamento è destinato a 

tutte le PMI interessate ad 

implementare una soluzione AI 

at Edge, sia che si tratti di 

un’impresa in cerca di una 

soluzione adatta,  di un’impre-

sa capace di poche risorse di 

sviluppo ma intenzionata a 

esaminare o implementare 

una soluzione AI at Edge, o, 

infine, di un’impresa con 

budget e risorse limitate ma 

interessata a esplorare un 

canale di innovazione colla-

borativa per un nuovo Proof 

of Concept.  
 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

Sono disponibili fino a 

74.000 euro di finanziamen-

to per ogni progetto. Il finan-

ziamento coprirà i costi ne-

cessari alla partecipazione di 

un programma di 6 mesi e un 

voucher per il coinvolgimento 

di esperti AI e fornitori HPC. 

Scadenza domande 

2 novembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

ADMA Trans4mers inoltre 

costruirà e metterà a disposi-

zione assistenza per le com-

petenze digitali e training in 

competenze avanzate per le 

tecnologie digitali alle PMI. Il 

Programma di Accelerazione 

offrirà supporto fino ad un 

massimo di 1000 PMI nel 

rafforzare la propria digitaliz-

zazione nel corso di due open 

call: Design e Revamp. Le due 

iniziative offriranno, tra i vari 

servizi, un design del Transfor-

mation Plan. 

 

 

 

 

 

ADMA TranS4MErs: Open 

Call for Innovative SMEs in 

the Manufacturing Industry 

 

La Commissione Europea 

ha pubblicato una call a 

beneficio delle PMI attive 

nell’industria manifatturiera 

a valere sul programma 

ADMA Trans4mers. ADMA 

Trans4mers aiuta le impre-

se a diventare “Imprese del 

Futuro“ abbracciando le 

sfide ecologiche, digitali e 

sociali di oggi. È un progetto 

dedicato alle Pmi più ambi-

ziose e supporta pienamen-

te il loro processo di cam-

biamento e trasformazione. 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

1 voucher costituito da 10 

token di 4 ore ciascuno da 

poter utilizzare in servizi e 

strumenti e infine voucher 

da 2.800 euro ciascuno per 

supporto finanziario alle 

parti terze 

Scadenza domande 

14 dicembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

tecniche, di mercato, legali e 

socioeconomiche, con l’obietti-

vo di ratificare la fattibilità 

della propria soluzione di busi-

ness internazionale e innovati-

vo all’interno delle catene di 

valore globali emergenti. E’pre-

visto il finanziamento di alme-

no 25 progetti di attuabilità di 

mercato con partner in Nord o 

Sud America, Asia-Pacifico, 

Medio Oriente e Africa. Il tasso 

di co-finanziamento coprirà 

fino al 70% dei costi minimi 

ammissibili. 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

3.000.000 di euro per finan-

ziare 50 progetti e 60.000 

euro per il progetto di attuabi-

lità di mercato 

Scadenza domande 

15 novembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

Horizon Europe - European 

Partnership on Innovative 

SMEs / Innowwide call for 

market feasibility project 

 

Il bando European Partnership 

on Innovative SMEs punta a 

finanziare progetti destinati 

alle PMI innovative intenziona-

te a competere in nuovi merca-

ti internazionali e bisognose di 

testare la fattibilità tecnica, 

commerciale, legale e socio-

economica della loro innova-

zione. Le attività includono, tra 

le altre, valutazioni preliminari 
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Selezione Bandi UE 

https://bonsapps-2nd-oc-adopters.fundingbox.com/
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/adma-trans4mers-open-call-innovative-smes-manufacturing-industry_en
https://www.urbantech-project.eu/open-call


Selezione Bandi Nazionali 

Pagina 3 Anno 2022 — Numero 15 

Startup culturali e creative 

2022 
 

Obiettivi  

Sostenere la nascita e/o lo 

sviluppo di imprese nel settore 

delle attività culturali e creati-

ve e in particolare nei settori 

dell’audiovisivo, delle tecnolo-

gie applicate ai beni culturali, 

dell’artigianato artistico, del 

design, dell’architettura e della 

musica – cofinanziandone i 

costi di avvio e di primo inve-

stimento. 
 
 

Tipologia d’intervento 

Il contributo concedibile è pari 

all’80% delle spese ammesse 

e poi sostenute dall’impresa 

entro i primi 12 mesi dal per-

fezionamento dell’Atto di Im-

pegno, con un tetto massimo 

di 30.000 Euro in “de mini-

mis”. 
 

Beneficiari 

Micro, piccole e medie impre-

se (inclusi Liberi Professioni-

sti) costituite da non oltre 24 

mesi al momento della pre-

sentazione della domanda e 

che hanno o intendono aprire 

una sede operativa nel Lazio; 

Promotori (persone fisiche) di 

nuove micro, piccole e medie 

imprese che, entro 60 giorni 

dalla data di comunicazione 

della concessione del contribu-

to, si costituiscano in impresa e 

si iscrivano al Registro delle 

Imprese con i requisiti di cui 

sopra (PMI costituende).  
 

Scadenza domande 

Le domande dovranno essere 

presentate dalle ore 12:00 del 

6 ottobre 2022 alle ore 18:00 

del 27 ottobre 2022 Le richie-

ste possono essere presentate 

esclusivamente tramite la nuo-

va piattaforma GeCoWEB Plus. 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi Regionali 

PR Lazio FSE+ 2021-2027 

Avviso Pubblico —“Incentivi 

occupazionali per favorire 

l’ingresso nel mondo del lavo-

ro dei giovani e delle donne 

del Lazio” 

  

Obiettivi 

Incrementare l’occupazione 

giovanile e femminile attra-

verso assunzioni a tempo 

indeterminato e a tempo de-

terminato di under 35 e don-

ne lavoratrici all’interno dei 

contesti aziendali del territo-

rio della Regione Lazio, anche 

nell’ottica di incentivare il 

ricambio generazionale all’in-

terno del mercato del lavoro e 

nello stesso tempo di soste-

nere la crescita del tasso di 

occupazione delle donne. 
 

Tipologia d’intervento 

Gli incentivi occupazionali a 

disposizione si articolano nei 

due macro ambiti, afferenti 

alla Priorità “Giovani” e alla 

Priorità “Occupazione”, in cui 

rientrano due tipologie di in-

centivo: 

Incentivo A – assunzioni di 

giovani con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeter-

minato o a tempo determinato 

(Priorità “Giovani”); 

Incentivo B – assunzioni di 

donne con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeter-

minato o a tempo determinato 

(Priorità “Occupazione”) 

Per i suddetti macro ambiti, 

l’assunzione deve essere effet-

tuata tra il 1° gennaio e il 31 

dicembre 2022, così come 

indicato nella documentazione a 

supporto della domanda di in-

centivo. 
 

Beneficiari 

Destinatari della misura sono 

disoccupati, italiani o stranieri, 

residenti o domiciliati nel Lazio 

che presentano le caratteristi-

che indicate nell’Avviso. 
 

Budget 

5.000.000 di Euro 
 

Scadenza domande 

Entro e non oltre le ore 17.00 

del giorno 16/01/2023, salvo 

chiusura anticipata per esauri-

mento delle risorse. 
 

Per maggiori informazioni 

Voucher connettività - Imprese 
 

Obiettivi  

La misura prevede l’erogazio-

ne di un contributo di importo 

compreso tra un minimo di 

300 euro ed un massimo di 

2.500 euro per abbonamenti 

ad internet a velocità in down-

load da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s 

(e superiori), di durata pari a 

18 o 24 mesi. 
 

Tipologia di intervento  

La misura prevede l’erogazio-

ne di un voucher connettività 

per abbonamenti ad internet 

ultraveloce. 

Beneficiari  

La misura è rivolta a: micro, 

piccole e medie imprese; per-

sone fisiche titolari di partita 

IVA che esercitano, in proprio o 

in forma associata, una profes-

sione intellettuale ai sensi 

dell’articolo 2229 del Codice 

civile, ovvero una delle profes-

sioni non organizzate di cui 

alla legge 14 gennaio 2013, n. 

4.  
  

Budget  

Gli interventi sono finanziati a 

valere su risorse statali del 

Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020, per un ammonta-

re complessivo di risorse pari 

a 608.238.104,00 euro.  
 

Scadenza domande  

Le imprese potenziali benefi-

ciarie potranno richiedere il 

voucher ad uno qualunque 

degli operatori accreditati, fino 

ad esaurimento delle risorse 

stanziate e, comunque, non 

oltre il 15 dicembre 2022. 
 

Per maggiori informazioni 

 

Selezione Bandi Regionali 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/startup-culturali-e-creative-2022/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-incentivi-occupazionali-per-favorire-lingresso-nel-mondo-del-lavoro-dei-giovani-e-delle-donne/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-incentivi-occupazionali-per-favorire-lingresso-nel-mondo-del-lavoro-dei-giovani-e-delle-donne/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/voucher-connettivita-imprese


Bando Voucher Digitali Impre-

sa 4.0 – Edizione 2022 
 

Pubblicato il nuovo bando 

voucher digitali I4.0 della Ca-

mera di Commercio Rieti-

Viterbo rivolto alle imprese 

dell’alto Lazio, giunto alla quin-

ta edizione, che si pone l’obiet-

tivo di stimolare il processo di 

trasformazione nel tessuto 

i m p r en d i to r ia l e  lo ca l e . 

Complessivamente lo stanzia-

mento ammonta a 170mila 

euro e ciascuna delle imprese 

ammesse al bando potrà con-

tare su un contributo massimo 

di 7mila euro a fondo perduto, 

fino al 70% delle spese am-

missibili.  

Gli acquisti dovranno esser 

finalizzati a: 

• beni o servizi (strumentali, 

materiali e immateriali); 

•  consulenza (max 20%); 

• formazione (max 30%); 

• acquisto di servizi per la 

presenza e lo sviluppo com-

merciale su piattaforme di e-

commerce.  

 

Tutte le spese possono essere 

sostenute a partire dal 5 set-

tembre 2022 e fino al 90° 

giorno successivo alla data di 

comunicazione del provvedi-

mento di concessione. 

Per partecipare le  aziende 

presenti nelle province di Rieti 

e Viterbo dovranno presentare 

domanda a partire dalle ore 

9,00 del 12 settembre fino 

alle ore 12,00 del 30 settem-

bre 2022 esclusivamente via 

posta elettronica certificata 

(cciaa@pec.rivt.camcom.it) e 

l’ammissione terrà conto 

dell’ordine cronologico di pre-

sentazione delle domande. 

Potranno beneficiare delle 

agevolazioni le singole micro, 

piccole e medie imprese costi-

tuite e/o denunciate in data 

antecedente la pubblicazione 

del bando e in regola con 

quanto previsto dai criteri di 

ammissione del bando (tutti i 

dettagli e il bando sono dispo-

nibili sul portale camerale: 

www.rivt.camcom.it. 

Sono escluse dalla possibilità 

di presentare domanda le 

imprese che abbiano ottenu-

to contributi relativi ai bandi 

voucher I4.0 emessi dalla 

Camera di Commercio di Rie-

ti, dalla Camera di Commer-

cio di Viterbo e relativamente 

a quello emanato dalla Regio-

ne Lazio in collaborazione 

con il sistema camerale regio-

nale nell’annualità 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Rieti-Viterbo 
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po coprogettati con gli Istituti 

scolasti superiori di secondo 

grado e/o individuali per stu-

denti provenienti anche dagli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

e studenti universitari. 

Le aziende avranno tempo 

dalle 9.00 del 15 settembre 

2022 fino alle ore 21.00 del 

31 gennaio 2023 per presen-

tare la domanda di voucher 

presso l’Ente camerale, che 

dovrà essere trasmessa 

esclusivamente in modalità 

telematica con firma digitale, 

attraverso lo strumento Web-

telemaco di Infocamere – 

Servizi e-gov.  

Sono automaticamente esclu-

se le domande inviate prima 

e dopo tali termini. Le doman-

de verranno valutate secondo 

l’ordine cronologico di presen-

tazione. 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Frosinone-Latina 
Bando percorsi per le compe-

tenze trasversali e per l'orienta-

mento e tirocini formativi - Anno 

2022  

 

Al via il nuovo bando emanato 

dalla Camera di Commercio 

Frosinone Latina, nell’ambito 

del progetto camerale Formazio-

ne Lavoro, per favorire l’inseri-

mento di giovani studenti in 

percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, 

nonché in stage/tirocini formati-

vi previsti dagli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) e tirocini curricu-

lari universitari. 

La dotazione finanziaria messa 

a disposizione è di 250.000,00 

Euro e per ciascuna impresa/

soggetto iscritto al Repertorio 

Economico Amministrativo 

(REA) con sede legale e/o unità 

locale nelle province di Frosino-

ne Latina sono a disposizione 

risorse fino a € 15mila per la 

realizzazione di percorsi di grup-

Tra i requisiti richiesti per 

poter presentare domanda 

del voucher vi è l’iscrizione 

al Registro Alternanza scuola-

lavoro istituito presso l’Ente 

camerale. 

I percorsi ammissibili sono 

quelli riferibili alle esperienze 

effettuate dagli studenti 

dal 1° gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022, svolte sulla 

base di convenzioni stipulate 

dall’impresa/soggetto REA 

con gli Istituti scolastici supe-

riori di secondo grado, ITS, 

Università. 

 

Per maggiori informazioni 

mailto:cciaa@pec.rivt.camcom.it
http://www.rivt.camcom.it
https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/impresa-digitale_382/punto-impresa-digitale_377/bando-voucher-i40_496/
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
https://www.frlt.camcom.it/bandi/bando-percorsi-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-e-tirocini-formativi-anno-2022


Bando di gara 

2022/S 176-496966 

Denominazione 

Funzionamento, manutenzione 

e ammodernamento della sala 

stampa del Parlamento euro-

peo a Strasburgo. La sala 

stampa del Parlamento euro-

peo a Strasburgo è un'area di 

lavoro per giornalisti che offre 

226 postazioni di lavoro con 

attrezzature specifiche. Fa 

parte di una serie di sale utiliz-

zate per le attività dei giornali-

sti, situate ai livelli 0 (92 po-

stazioni di lavoro) e -1 (134 

postazioni di lavoro) nella se-

zione nord dell'edificio Louise 

Weiss a Strasburgo. Il valore 

dell'appalto è stimato tra 

600.000 e 1.000.000 Euro 

per la durata totale del contrat-

to quadro. 

Numero di riferimento 

COMM/AWD/2022/47  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

21 ottobre 2022  ore 18:00 

Ente appaltante 

Parlamento europeo, DG 

Comunicazione (COMM)  
 

Bando di gara 

2022/S 140-396094 

Denominazione 

Capitale europea del turismo 

intelligente. L'oggetto del 

presente bando di gara è 

contribuire a promuovere 

soluzioni innovative, intelli-

genti e sostenibili nel turismo 

attraverso le destinazioni 

attuando l'azione «Capitale 

europea del turismo intelli-

gente», che ha sostituito l'azio-

ne «Destinazioni europee di 

eccellenza» (EDEN), nell'ambi-

to dell'attuazione del program-

ma di lavoro per il mercato 

unico del 2022  
Numero di riferimento 

GROW/2022/OP/0023  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 

2.000.000 Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

24 ottobre 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Dire-

zione generale del Mercato 

interno, dell'industria, dell'im-

prenditoria e delle PMI 

(GROW)  

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 

 
 

EUREKA — Ref: RDRFR20220623020 

Un'azienda francese sta sviluppando un innovativo sistema di autoprotezione contro gli incendi in 

aree esterne, sistema che riesce a rallentare ed interrompere la propagazione del fuoco con un 

sistema di proiezione d'acqua e ritardante. L'azienda sta preparando una proposta di progetto 

Eurostars/Eureka e sta cercando partner di ricerca e sviluppo per completare il consorzio. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

entro il 2 ottobre 2022 

Scadenza call   

31 gennaio 2022 

 

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS — Ref: RDRDE20220831006 

Un Istituto di chimica tedesco sta coordinando un consorzio che si propone di partecipare al bando 

in oggetto candidandosi a lavorare sul tema della catalisi cooperativa Il consorzio è alla ricerca di 

partner industriali (industria chimica e affini). 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: 

een@unioncamerelazio.it 

Entro il 14 ottobre 2022 

Scadenza call   

14 novembre 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.  

esperti è possibile richiedere 

un appuntamento.  

Gli incontri sono disponibili 

nelle seguenti modalità: 

• online, in video conferenza, 

con i funzionari di ICE Agen-

zia e i partner territoriali. 

• in presenza presso la Sede 

di ICE Agenzia – Roma, Via 

Liszt, 21 – con contestuale 

collegamento online con i 

partner territoriali. 

Il team Lazio sarà a disposi-

zione per presentare i servizi 

Ogni martedì dalle ore 9.00 

alle ore 17.00 sessioni di 

incontro nell’ambito del 

progetto Export Flying Desk 

Lazio. 

Le sessioni sono condotte 

da esperti ICE, Regione La-

zio, Unioncamere Lazio e 

Tecnopolo SpA, in totale 

sicurezza e nel rispetto delle 

vigenti norme sanitarie sia 

in modalità fisica che on 

line. 

Per confrontarsi con gli 

ICE-Agenzia le attività promo-

zionali e di formazione creati 

su misura per le esigenze 

delle imprese e le opportunità 

offerte da finanziamenti regio-

nali. 

Se interessato clicca sul se-

guente link  e se conosci altre 

aziende potenzialmente inte-

ressate ai mercati internazio-

nali informale di questa op-

portunità. 

 

Per maggiori informazioni 

 

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

News dalla rete EEN  - Export Flying Desk Lazio 

Impresa Bulgara, del settore 

lattiero-caseario, vorrebbe av-

viare una cooperazione com-

merciale a lungo termine con 

imprese dell’UE 
 

Ref: BRBG20220905005 

 

Impresa Bulgara, costituita nel 

2020, produttrice di prodotti 

lattiero-caseari tradizionali bul-

gari, vorrebbe avviare una coo-

perazione commerciale a lungo 

termine con distributori, vendi-

tori all'ingrosso, produttori ali-

mentari e altri potenziali clienti. 

L’impresa è interessata alla 

cooperazione con imprese 

dell'UE. La cooperazione propo-

sta è un accordo commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

Impresa Austriaca ricerca 

produttori europei di fermagli 

per capelli di diverse dimen-

sioni  
 

Ref: BRAT20220823007 

 

Impresa Austriaca, che com-

mercia prodotti per acconcia-

ture, attualmente venduti in 

Europa, è alla ricerca di nuovi 

fornitori europei di fermagli 

per capelli di diverse dimen-

sioni. 

La cooperazione proposta è 

un accordo con il fornitore. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

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

Start-up Greca è alla ricerca 

di partner commerciali Euro-

pei che possano fornire 

rifiuti minerari ed edili 
 

Ref: BRGR20220916011 
 

Start-up Greca, operante nei 

settori dei minerali e dei 

metalli industriali, dei mate-

riali e dell'energia, ha vinto 

un progetto finanziato 

dall'UE per la trasformazione 

di rifiuti minerari ed edili, in 

componenti per il settore 

edile, principalmente come 

materiale ignifugo.  

L'azienda realizzerà una 

linea di produzione pilota di 

piastrelle resistenti al fuoco 

che avrà almeno il 30% in 

meno di costi e il 20% in 

meno di emissioni di CO2, 

rispetto ai tradizionali mate-

riali a base di cemento. 

L’impresa greca è alla ricer-

ca di produttori o società 

che trattino i suddetti mate-

riali di scarto, al fine di utiliz-

zarli nel collaudo del proces-

so produttivo, attraverso un 

accordo con il fornitore. 
 

Partnering Opportunity  

Pagina 6 Anno 2022 — Numero 15 

https://www.ice.it/it/export-flying-desk
mailto:een@unioncamerelazio.it
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2022/09/BRBG20220905005.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2022/09/BRAT20220823007.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2022/09/BRGR20220916011.pdf


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 — Infrastrutture: ciclo di webinar informativi 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Progetto Fondo di Perequazione 

Infrastrutture: Ciclo di webinar 

informativi per le imprese del 

Lazio sulle opportunità relative 

alla trasformazione digitale  

 

Il sistema delle Camere di Com-

mercio del Lazio in collaborazio-

ne con Uniontrasporti e i PID 

(Punti Impresa Digitale) del La-

zio, organizzano un ciclo di semi-

nari per informare e sensibilizza-

re le imprese del Lazio sull’im-

portanza dei servizi digitali e 

dell’innovazione in azienda trai-

nata dalla cultura digitale e della 

Banda Ultra Larga. 

Il ciclo di incontri rientra nell’am-

bito del Programma Infrastruttu-

re Fondo di perequazione 2019-

2020 di Unioncamere Italiana.  

Il programma si pone l’obiettivo 

di mettere le Camere di com-

Eventi —  IFIB 2022  
Regione Lazio e Camera di Com-

mercio di Roma, promuovono la 

partecipazione di 5 PMI e Star-

tup del Lazio alla XII edizione 

dell’Italian Forum on Industrial 

Biotechnology and Bioeconomy 

– IFIB 2022  in programma a 

Bari il 29 e 30 settembre.  

L’iniziativa internazionale, tra le 

più importanti convention sulle 

biotecnologie industriali e sulla 

bioeconomia in Europa, è orga-

nizzata da SPRING - Cluster 

della Bioeconomia Circolare e 

da Assobiotec-Federchimica, in 

collaborazione con Innovhub-

SSI, la rete Enterprise Europe 

Network – EEN, di cui Lazio 

Innova è Support Office, e ICE 

Agenzia che cura le attività di 

ingaggio e incoming degli sta-

keholder internazionali. 

In questo contesto viene lancia-

ta la Pitch Call finalizzata a 

selezionare 5 tra le migliori PMI 

- Startup che hanno sviluppano 

progetti innovativi nell’ambito 

delle Bioeconomia ed econo-

mia circolare, Energia e am-

biente, Bioindustrie, Agroali-

mentare, Biotecnologia marina, 

Biotecnologia bianca, Nutraceu-

tica, Wellness & Cosmetics. 

Ai 5 candidati selezionati verrà 

offerta l’opportunità di incontra-

re gli Investitori nazionali e 

internazionali presenti alla ma-

nifestazione nel corso di incon-

tri one-to-one preorganizzati.  

La manifestazione si inserisce 

nel quadro delle attività regio-

nali di internazionalizzazione a 

sostegno del sistema produttivo 

laziale, predisposte in linea al 

Programma annuale di Attività 

di Internazionalizzazione – An-

no 2022 e finanziata dal POR 

FESR Lazio 2014-2020. 

Adesioni entro e non oltre le ore 

13:00 del 26 settembre 2022 

secondo le indicazioni disponi-

bili al seguente link: Ifib_2022 

 

Per maggiori informazioni 

mercio e le Unioni regionali 

nelle condizioni di partecipare 

attivamente alla ripresa del 

Paese, fornendo analisi, ipotesi 

di intervento e contributi opera-

tivi allo sviluppo delle reti mate-

riali ed immateriali, utili a dise-

gnare una strategia di medio-

lungo periodo sullo sviluppo 

della logistica in Italia. 

Quattro i webinar in program-

ma:  

• 7 Settembre: Auto connesse e 

mobilità intelligente 

• 14 Settembre: Edilizia 4.0 

• 21 Settembre: Transizione: 

green e digitale 

• 28 Settembre: Agricoltura 4.0 
 

I 4 seminari si svolgeranno in 

modalità webinar nel mese di 

settembre 2022, a partire dal 

primo appuntamento di merco-

ledì 7 settembre, e potranno 

essere seguiti sia singolarmente 

che per l’intero ciclo. Non è pre-

visto il rilascio di attestati di 

partecipazione. 

La partecipazione è gratuita 

previa registrazione.  

Per maggiori informazioni e iscri-

zione ai webinar 

Per maggiori informazioni 

Membro ufficiale rete EEN 
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