
La Commissione europea ha 

presentato lo scorso 9 no-

vembre un regolamento di 

emergenza per semplificare 

e velocizzare gli iter di auto-

rizzazione dei progetti rinno-

vabili. Sarà valido per un 

anno e servirà ad accelerare 

le autorizzazioni per nuovi 

impianti fotovoltaici, per il 

repowering degli impianti 

FER esistenti e per rendere 

più capillare la diffusione 

delle pompe di calore. 

L’obiettivo principale del 

regolamento è quello di ta-

gliare gli iter burocratici che 

spesso bloccano gli investi-

menti nelle energie rinnova-

bili da parte di imprese e 

privati. Nel dettaglio, il rego-

lamento permetterebbe ai 

Paesi UE di autorizzare i 

progetti di energia rinnovabi-

le rapidamente, senza richie-

dere onerose modifiche alle 

procedure e ai sistemi giuri-

dici nazionali.  

Inoltre, la proposta di regola-

mento prevede che gli im-

pianti di energia rinnovabile 

siano indicati come di inte-

resse pubblico prevalente. 

Ciò consentirebbe alle nuove 

procedure di autorizzazione 

di beneficiare con effetto 

immediato di una valutazione 

semplificata per specifiche 

deroghe previste dalla legi-

slazione ambientale dell'UE. 

Inoltre, la proposta chiarisce 

l'ambito di applicazione di 

alcune norme previste nelle 

direttive Uccelli e Habitat 

dell'UE al fine di eliminare le 

strozzature nel processo di 

rilascio delle autorizzazioni 

per determinati progetti di 

energia rinnovabile. 

Il regolamento d’emergenza 

punta innanzitutto sull’ener-

gia solare, ponendosi in 

un’ottica di continuità con la 

strategia UE presentata lo 

scorso maggio dalla Commis-

sione nella cornice del piano 

REPowerEU, avente l'obietti-

vo di connettere alla rete 

oltre 320 GW di solare foto-

voltaico di nuova installazio-

ne entro il 2025, più del 

doppio rispetto ai livelli 

odierni, e quasi 600 GW 

entro il 2030. 

La Commissione punta su 

una tecnologia chiave per 

ridurre l’impiego del gas nel 

riscaldamento e raffresca-

mento, vale a dire le pompe 

di calore. Per accelerare 

l'introduzione di questa tec-

nologia, la proposta della 

Commissione velocizzale 

procedure di rilascio delle 

autorizzazioni introducendo 

un termine massimo di 3 

mesi e una procedura sem-

plificata per la connessione 

alla rete delle pompe di calo-

re più piccole. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Energie rinnovabili e transizione verde 

Legislazione Europea — Nuovi finanziamenti REACT-EU per l’Italia 

L’Italia ha ricevuto ulteriori 

finanziamenti REACT-EU da 

parte della Commissione euro-

pea.  

Saranno dedicati agli incentivi 

per l’occupazione, in particola-

re per le assunzioni di donne e 

giovani, oltre alla formazione 

green e digital nell’ambito del 

Fondo nuove competenze. 

REACT-EU, promosso nell’am-

bito di NextGenerationEU, ap-

porta un’ulteriore integrazione 

di 50,6 miliardi di euro nel 

2021 e nel 2022 dedicati ai 

programmi della Politica di 

Coesione di tutti gli Stati UE, 

concentrandosi su due ambiti. 

Il primo è la resilienza del mer-

cato del lavoro, l’occupazione, 

le PMI e le famiglie a basso 

reddito; il secondo riguarda il 

futuro e le esigenze che ci 

attendono, quindi la transizio-

ne verde e digitale e una ripre-

sa socio-economica sostenibi-

le.  

La tranche di novembre 2022, 

di 1,5 miliardi, è destinata al 

potenziamento di rispettiva-

mente 4 misure. La prima 

riguarda la Decontribuzione 

Sud: 1,2 miliardi dedicati a 

ridurre del 30% i contributi 

previdenziali delle piccole im-

prese nelle regioni del Sud 

Italia.  

Altri 139,1 milioni andranno 

ad integrare gli incentivi per le 

assunzioni di giovani, mentre 

88,5 per le assunzioni di don-

ne. Infine, l’ultima misura ri-

guarda la formazione nel cam-

po delle competenze verdi e 

digitali, a cui vanno 280mila 

euro. 
 

Per maggiori informazioni 
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 ACCELERO - Bando aperto per 

il sostegno alle imprese or-

ganizzazioni di sostegno alle 

imprese in innovatori 
 

ACCELERO si propone di inver-

tire lo squilibrio dell'attività 

imprenditoriale in Europa au-

mentando l'attrattività degli 

ecosistemi meno avanzati. 

Come? Rendendo gli ecosiste-

mi di innovazione "modesti" e 

"moderati" più attraenti per le 

startup locali, le quali benefi-

ceranno di un forte sostegno 

locale ed eviteranno la deloca-

lizzazione negli hub dell'UE, 

nonché per le aziende interna-

zionali interessate a stabilire le 

loro attività al di fuori dei centri 

consolidati e noti. Il program-

ma ha inoltre l’ambizione di 

creare una comunità paneuro-

pea di organizzazioni di sup-

porto alle imprese (BSO) come 

sportello unico per tutti i 

"clienti", le start-up e le PMI. 

ACCELERO sta selezionando 

10 organizzazioni di sostegno 

alle imprese, in regioni innova-

tive moderate ed emergenti, 

per partecipare a un ambizioso 

programma composto da quat-

tro fasi basate sul processo di 

design dei servizi. Ai beneficia-

ri verranno offerti diversi servi-

zi, tra cui un rapporto di map-

patura dei bisogni e delle lacu-

ne basato su un questionario, 

attività di scambio di best 

practice, sessioni di formazio-

ne con esperti e rappresentan-

ti di organizzazioni di supporto 

alle imprese di regioni inno-

vative, l’implementazione di 

almeno un servizio che verrà 

erogato dai partner o dagli 

hub europei con un supporto 

completo di guida e di crea-

zione di reti e altro ancora. 
 

 

Beneficiari 

Imprese 

Budget 

n.d. 

Scadenza domande 

16 gennaio 2023 
 

Per maggiori informazioni 

ca, start-up e PMI, che posso-

no influire positivamente sullo 

sviluppo sociale e sulla cresci-

ta economica per un futuro 

più sostenibile. Il bando si 

articola in 3 percorsi di servizi 

adattati ai diversi livelli di 

maturità delle start-up (fasi 

iniziali, di crescita e di scalabi-

lità). 

 

 

 

 

 

 

La prima open call del pro-

getto South3E 

 

È stato lanciato il primo 

bando del consorzio S3E - 

Southern European Entre-

preneurship Engine, 

nell'ambito dello sviluppo di 

un motore di crescita che 

mira al miglioramento delle 

connessioni e dell'efficienza 

degli ecosistemi imprendito-

riali nei Paesi dell'Europa 

meridionale. L’iniziativa 

vuole accelerare i progetti e 

le soluzioni deep tech pro-

venienti da gruppi di ricer-

Beneficiari 

Start-up 

Budget 

n.d. 

Scadenza domande 

10 febbraio 2023 
 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

linea con l'acquis dell'UE". 

L'obiettivo di questo program-

ma è quello di migliorare ulte-

riormente la competitività delle 

PMI attraverso il sostegno 

finanziario all'imprenditoria 

femminile e giovanile. In parti-

colare si vuole rafforzare le 

capacità delle donne imprendi-

trici, dei giovani imprenditori, 

delle PMI a conduzione femmi-

nile e dei giovani attraverso un 

sostegno diretto. L'importo 

complessivo indicativo messo 

a disposizione è di 

300.000,00 Euro. 

 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

300.000,00 

Scadenza domande 

27 dicembre 2022 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

IAccrescere la competitività 

delle PMI attraverso il soste-

gno alle donne e ai giovani 

imprenditori - Strumento di 

assistenza preadesione per lo 

sviluppo rurale - Montenegro 

 

La call for proposal fa parte del 

Programma d'azione annuale 

dell’UE per il Montenegro per il 

2020, il cui obiettivo è 

"sostenere lo sviluppo del set-

tore privato, incoraggiando in 

particolare l'imprenditoria fem-

minile e il lavoro autonomo, e 

di un'economia basata sulla 

conoscenza in Montenegro, in 
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https://ebn.eu/wp-content/uploads/2022/11/ACCELERO_Call_BSOs.pdf
https://south3e.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-buysocialb2bmarket-01;callCode=SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668418436491&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=11%2F11%2F2022&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175314
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PNRR TURISMO-MISURA PNRR 

TURISMO—MISURA M1C3.4- 

SUB-INVESTIMENTO 4.2.4 

FONDO DI GARANZIA PER LE 

PMI – AVVIO DELLA OPERATIVI-

TÀ DELLA SEZIONE SPECIALE 

“TURISMO” 
 

Obiettivi  

In attuazione della linea pro-

gettuale «Sostegno alla nascita 

e al consolidamento delle PMI 

del turismo” del PNRR, dal 10 

ottobre 2022 sarà possibile 

presentare le richieste di am-

missione alla garanzia su sin-

goli finanziamenti o portafogli 

di finanziamenti, a valere sulla 

Sezione speciale “turismo” del 

Fondo di Garanzia delle PMI 

per agevolare l’accesso al 

credito e gli investimenti nel 

settore turistico per le piccole 

e medie imprese.  

Le garanzie sono rilasciate per 

interventi di riqualificazione 

energetica e innovazione digi-

tale o per assicurare la conti-

nuità aziendale delle imprese 

del settore turistico e garantire 

il fabbisogno di liquidità e gli 

investimenti del settore. 

 

Tipologia di intervento  

L’intervento è attuato attra-

verso il rilascio di una garan-

zia a copertura di una quota 

non superiore all’80% della 

tranche junior del portafoglio 

di finanziamenti, fino a un 

limite massimo di intervento. 

 

Beneficiari  

La sezione speciale è finaliz-

zata ad agevolare l’accesso al 

credito da parte delle imprese 

alberghiere, delle strutture 

che svolgono attività agrituri-

stica, come definita dalla leg-

ge 20 febbraio 2006, n. 96, e 

dalle pertinenti norme regio-

nali, delle strutture ricettive 

all'aria aperta, delle imprese 

del comparto turistico, ricrea-

tivo, fieristico e congressuale, 

ivi compresi gli stabilimenti 

balneari, i complessi termali, i 

porti turistici, i parchi tematici, 

nonché, i giovani fino a 35 

anni di età che intendono 

avviare un'attività nel settore 

turistico.  

 Budget  

La Sezione Speciale Turismo, 

ai sensi del comma 1, art. 2 

del DECRETO-LEGGE 6 novem-

bre 2021, n. 152 ha una dota-

zione di 358 milioni di cui: 

100 milioni di euro per l'anno 

2021, 58 milioni di euro per 

l'anno 2022, 100 milioni di 

euro per l'anno 2023 e 50 

milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2024 e 2025.  

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

LAZIO CINEMA INTERNATIO-

NAL 2022 – II EDIZIONE 

Programma FESR Lazio 2021-

2027 

 

Obiettivi  

L’intervento sostiene la pro-

duzione di Opere Audiovisive 

internazionali al fine di raffor-

zare e migliorare la competiti-

vità delle imprese di produzio-

ne cinematografica e il relati-

vo indotto, anche mediante 

una più intensa collaborazio-

ne con i produttori esteri; 

dare una maggiore visibilità 

internazionale delle destina-

zioni turistiche del Lazio, in 

particolare dei luoghi di pregio 

artistico e culturale oggi più 

marginali rispetto ad una 

domanda concentrata preva-

lentemente su Roma, e quindi 

rafforzare e migliorare la com-

petitività del settore turistico. 

 

 

Tipologia d’intervento 

La dotazione dell’Avviso è di 5 

milioni di euro di cui la metà 

(2,5 milioni) sono riservati alle 

Opere Audiovisive di Interesse 

Regionale. L’importo massimo 

dell’Aiuto concedibile ai sensi 

dell’art. 54 del RGE per ogni 

singola Opera Audiovisiva non 

può superare il 35% dei Costi 

Ammessi e l’importo di 

500.000 Euro in valore assolu-

to. 
 

Beneficiari 

Le Imprese che sono PMI e 

sono Coproduttori Indipendenti 

ovvero sono Produttori Indipen-

denti Originari come definiti 

dalla Legge Cinema, operando, 

tra l’altro, prevalentemente nel 

settore di “Attività di produzio-

ne cinematografica, di video e 

di programmi televisivi” (codice 

ATECO 2007 59.1), e che sono 

titolari di diritti di sfruttamento 

dell’Opera almeno per l’Italia. 

Scadenza domande 

Le richieste possono essere 

presentate esclusivamente 

tramite la nuova piattafor-

ma GeCoWEB Plus dal 5 di-

cembre 2022 ed entro il 12 

gennaio 2023. 

Dopo avere compilato il formu-

lario e caricato la documenta-

zione prevista sulla piattafor-

ma, GeCoWEB Plus produce un 

file contenente la Domanda 

con le Dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti e le in-

formazioni e i documenti inseri-

ti nella piattaforma, che deve 

essere sottoscritto con Firma 

Digitale da parte del Legale 

Rappresentante del Richieden-

te e inviato tramite GeCoWEB 

Plus, che conferma l’invio con 

una PEC all’indirizzo fornito dal 

Richiedente. 

 

Per maggiori informazioni 

 

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/
https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/
https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/
https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio-cinema-international-2022-ii-edizione/


Avviso pubblico “per la realiz-

zazione di iniziative sportive e 

culturali per gli studenti del 

sistema scolastico e del siste-

ma IefP del Lazio” - Seconda 

edizione 

 

Obiettivi 

Sostenere iniziative che par-

tendo dalla promozione dello 

sport, quale veicolo di inclusio-

ne del benessere e della salu-

te, abbiano anche come obiet-

tivo la conoscenza e la valoriz-

zazione del territorio laziale e 

delle sue risorse cultuali, natu-

ralistiche e storiche. 
 

Tipologia d’intervento 

L’Avviso finanzia la realizzazio-

ne di progetti a carattere edu-

cativo/formativo che si basano 

sull’organizzazione di eventi/

manifestazioni di natura sporti-

va (gare, tornei, ecc.), sociale e 

culturale (concerti, rappresen-

tazioni teatrali, dibattiti, ecc.) 

da realizzarsi nell’ambito del 

territorio della Regione Lazio. 

Le iniziative dovranno prevede-

re come soggetti attuatori as-

sociazioni riconosciute o non 

riconosciute (con esclusione 

dei partiti politici e sindacati), 

istituti scolastici o enti accredi-

tati nell’ambito dell’obbligo 

formativo, al fine di accrescere 

negli studenti, nei docenti e 

nei genitori il grado di consa-

pevolezza riguardo alle temati-

che scelte nel progetto. 
 

Beneficiari 

I destinatari delle iniziative 

sono gli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo 

grado paritarie e statali o di 

istituti che gestiscono corsi 

triennali di istruzione e forma-

zione professionale (IeFP) di 

cui alla legge regionale 20 

aprile 2015, n. 5 (Disposizioni 

sul sistema educativo regiona-

le di istruzione e Formazione 

professionale) e successive 

modifiche ed integrazioni, 

localizzati all’interno del terri-

torio della Regione Lazio. 

 

Budget 

3 milioni di Euro. 

 

Scadenza domande 

Fino alle ore 12:00 di venerdì 

30 dicembre 2022. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 

Pagina 4 Anno 2022 — Numero 20 

tazione della domanda devo-

no essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• avere sede legale e/o unità 

operativa iscritta presso il 

Registro delle Imprese della 

Camera; 

• essere attive ed in regola 

con il pagamento del diritto 

annuale; 

• non trovarsi in stato di falli-

mento, di liquidazione, di 

amministrazione controlla-

ta, di concordato preventivo 

o in qualsiasi altra situazio-

ne equivalente secondo la 

normativa vigente e non 

essere sottoposte ad un 

procedimento per la dichia-

razione di una di tali situa-

zioni; 

• non aver riportato protesti; 

• non aver ricevuto il contri-

buto in una delle precedenti 

edizioni del presente Ban-

do; 

• presentare il carattere di 

impresa individuale o collet-

tiva “femminile”, ossia nello 

specifico: 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma 
Bando Idea Innovativa la nuova 

imprenditorialità al femminile  
 

La Camera di Commercio di 

Roma ha emanato la X edizione 

del Bando Idea innovativa, la 

nuova imprenditorialità al fem-

minile 2022 allo scopo di diffon-

dere la cultura imprenditoriale 

femminile e favorire la crescita 

e lo sviluppo della realtà im-

prenditoriale femminile di Roma 

e provincia. 

L’iniziativa si rivolge alle micro, 

piccole e medie imprese femmi-

nili operanti nel territorio di 

Roma e provincia che intendono 

realizzare un progetto imprendi-

toriale contraddistinto dall’origi-

nalità dell’attività svolta e/o 

dall’innovatività del processo 

produttivo, del prodotto o del 

servizio offerto, degli strumenti 

di commercializzazione o di 

assistenza alla clientela. 

Per ciascuna delle cinque im-

prese femminili vincitrici, verrà 

erogato un contributo in denaro 

entro il tetto massimo di € 

5.000,00. 

In particolare, i destinatari dell’i-

niziativa al momento di presen-

• se imprese individuali, ave-

re titolare donna; 

• se società di persone o 

società cooperative, il nu-

mero delle donne socie 

deve rappresentare almeno 

il 60% della compagine 

sociale; 

• se società di capitali, le 

donne socie devono dete-

nere almeno i due terzi 

delle quote di capitale e 

costituire almeno i due terzi 

del totale dei componenti 

dell’organo amministrativo. 

 

Tutti i requisiti di cui sopra, 

devono essere posseduti, a 

pena di esclusione, alla data 

di presentazione della do-

manda di partecipazione. 
 

Le domande di partecipazio-

ne possono essere inviate a 

partire dalle ore 14:00 del 14 

novembre 2022 ed entro le 

ore 14:00 del 20 dicembre 

2022. 
 

Per maggiori informazioni 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/pr-fse-2021-2027-realizzazione-di-iniziative-sportive-e-culturali-per-studenti/
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_207.html


Bando di gara 

2022/S 226-651636 

Denominazione 

Servizi di agenzia di viaggi per 

la delegazione dell'Unione 

europea in Thailandia. Il con-

traente dovrà fornire le risorse 

materiali e umane necessarie 

per prestare i servizi di seguito 

elencati, l'elenco non è da 

considerarsi esausti-

vo:fornitura di tutte le informa-

zioni necessarie per organizza-

re i viaggi (orari, prezzi e dispo-

nibilità del trasporto); prenota-

zione, emissione di biglietti, 

modifica o cancellazione di 

quanto segue: trasporto aereo. 

Numero di riferimento 

EEAS/DELTHAB/2022/

OP/0123  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

 

 

 

 

 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

6 gennaio 2023  ore 16:00 

Ente appaltante 

Servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE) 

 

 

Bando di gara 

2022/S 224-645819  

Denominazione 

Rifacimento e collaudo del 

sistema ventilazione dei La-

boratori di misurazione della 

radioattività (LMR) del JRC di 

Ispra. La parte più grande del 

Laboratory for radioactivity 

measurements (LMR) è in-

stallata nell'edificio 20i. Il 

sistema di estrazione e venti-

lazione dei laboratori a bassa 

attività necessita di un com-

pleto rinnovamento, al fine di 

consentire al laboratorio di 

trattare i campioni radioattivi 

acidi con i dovuti requisiti di 

sicurezza. La procedura sarà 

suddivisa in due lotti:1. realiz-

zazione delle opere già proget-

tate;2. collaudo delle struttu-

re/sistema. 

Numero di riferimento 

JRC/IPR/2022/RP/1593  
Tipo di appalto 

Lavori 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 710.000 

Euro 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

19 dicembre 2022 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, Centro 

comune di ricerca - Ispra (JRC-

IPR) 

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

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

zione ai programmi europei di ricerca e innovazione 

 
 

Horizon — Ref: RDRSK20220823006 

Un'Università Slovacca è alla ricerca di partner e partner di coordinamento per HORIZON-CL5-2022 

-D3-03-01: Componenti e/o sottosistemi innovativi per impianti CSP e/o impianti solari termici a 

concentrazione. L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un generatore elettrico ecologico che 

utilizzi l'energia del sole. Il dispositivo sarà costruito sulla base di un concentratore parabolico li-

neare di energia solare e di un generatore elettrico Stirling.  

Manifestazioni d’interesse 

da inviare a: een@unioncamerelazio.it   

entro il 12 dicembre 2022  

Scadenza call  

9 gennaio 2023  

Selezione Gare e Appalti UE 

Ricerca Partner per Progetti Europei 

 

Eurostars — Ref: RDRIS20221014025  

Azienda tecnologica islandese che sviluppa biancheria intima intelligente per l'incontinenza urina-

ria maschile. L'indumento intelligente è composto da pantaloni intimi con elettrodi incorporati e 

Sensore Elettromiografia: sensori EMG che raccoglieranno dati dalla funzione muscolare durante 

gli esercizi muscolari del pavimento pelvico. Il potenziale partner dovrebbe avere un know-how in 

relazione ai tessuti intelligenti e ai dispositivi indossabili con particolare attenzione alla tecnologia 

medica.  

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: een@unioncamerelazio.it  

entro il 30 dicembre 2022 

Scadenza call  

15 marzo 2023  
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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.  

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 

ICE-Agenzia le attività promo-

zionali e di formazione creati 

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 

esperti è possibile richiede-

re un appuntamento.  

su misura per le esigenze 

delle imprese e le opportuni-

tà offerte da finanziamenti 

regionali. 

Se interessato clicca sul se-

guente link  e se conosci 

altre aziende potenzialmente 

interessate ai mercati inter-

nazionali informale di questa 

opportunità. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

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

News dalla rete EEN  - Export Flying Desk Lazio 

Impresa Spagnola, attiva nel 

settore dei mobili, è alla ricerca 

di partner commerciali europei 
 

Ref: BRES20221123022 
 

Impresa Spagnola, produttrice 

di mobili per scuole e comunità, 

è alla ricerca di fornitori europei 

di legno impiallacciato di betul-

la per realizzare la fabbricazio-

ne di diversi prodotti (sedie, 

scrivanie, ecc.).  

La cooperazione proposta è un 

accordo di fornitura. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresa della Bosnia-

Erzegovina, attiva nella produ-

zione di rivestimenti per pavi-

menti, è alla ricerca di partner 

commerciali europei  
 

Ref: BOBA20221124010 
 

Impresa della Bosnia-

Erzegovina che si occupa 

della produzione di rivesti-

menti per pavimenti di alta 

qualità (parquet, vinile di de-

sign e decking) è interessata 

ad un accordo commerciale e 

di outsourcing. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

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

Impresa Rumena, attiva 

nell’abbigliamento femmini-

le di fascia alta, è alla ricer-

ca di partner commerciali 

europei 
 

Ref: BRRO20221125007 
 

Impresa Rumena, costituita 

nel 2015 in Transilvania, 

produce abbigliamento fem-

minile di fascia alta ed è alla 

ricerca di fornitori di tessuti 

vari. 

La cooperazione proposta è 

un accordo con i fornitori. 
 

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 

News —  Bonus Export Digitale 
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Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

Prorogati i termini per accedere 

al Bonus per l’Export Digitale per 

le microimprese. 

 

Tale misura prevede la conces-

sione di contributi in regime “de 

minimis” con la finalità di svilup-

pare l’attività di internazionaliz-

zazione delle microimprese ma-

nifatturiere, iscritte al registro 

delle imprese delle Camere di 

Commercio, nonché delle reti e 

consorzi, riportati di seguito: 

• Società 

• Ditte individuali 

• Artigiani 

• Reti 

• Consorzi 

Si definisce Microimpresa un’im-

presa con un numero di dipen-

Eventi —  PLPL 2022—Networking e Business Matching  
Networking e Business Mat-

ching Internazionale al RIGHTS 

CENTRE  

Roma - Convention Center La 

Nuvola, 7 –8 dicembre 2022 

 

In occasione della Manifestazio-

ne PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2022 

(Roma, La Nuova), alle Case 

Editrici del Lazio è offerta l’op-

portunità di iscriversi ad alcune 

attività di internazionalizzazione 

realizzate dalla Regione Lazio, 

per il tramite di Lazio Innova e 

in collaborazione con Camera di 

Commercio di Roma, finalizzate 

a favorire il dialogo tra il siste-

ma editoriale laziale e gli editori 

stranieri presenti in Fiera e la 

promozione delle imprese regio-

nali sui mercati esteri. L’iniziati-

va si inserisce nell’ambito della 

Convenzione tra Regione Lazio 

e Camera di Commercio di Ro-

ma per la partecipazione con-

giunta a manifestazioni fieristi-

che di cui alla DGR 110 del 

10.03.2022, DGR 231 del 

21.04.2022 e DGR 346 del 

31/05/2022 ed è finanziata 

con Fondi PR FESR Lazio 2021-

2027. 

Gli incontri di Networking e 

Business matching internazio-

nale con operatori e buyer stra-

nieri si svolgeranno nelle gior-

nate del 7 e 8 dicembre presso 

lo spazio RIGHTS CENTRE alle-

stito alla Convention Center La 

Nuvola. 

L’incoming degli operatori stra-

nieri partecipanti al Rights Cen-

tre è sostenuto altresì da ICE-

Agenzia per la promozione all'e-

stero e l'internazionalizzazione 

delle imprese italiane e  viene 

attuato in collaborazione con 

ALDUS UP - il progetto europeo 

sostenuto dal programma della 

Commissione Europea Creative 

Europe -, con Bologna Chil-

dren’s Book Fair e Bologna 

Book Plus. 

 

Per informazioni e iscrizioni  

 

denti inferiore a 10 e con un 

fatturato o totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni 

di euro. 

Tra le principali attività manifat-

turiere (ATECO C dal 10.00.00 

al 33) indichiamo: 

• Industrie alimentari 

• Industria del legno e dei mobi-

li 

• Confezione di articoli di abbi-

gliamento, di articoli in pelle e 

pelliccia 

• Fabbricazione di prodotti in 

metallo 

• Altre attività manifatturiere: 

gioielli, macchinari e apparec-

chiature, stampa, pelle, gom-

ma, plastiche, chimici, elettro-

nica, elettromedicali. 

Il contributo è concesso in regi-

me “de minimis” per i seguenti 

importi: 

• 4.000 euro alle microimprese 

a fronte di spese ammissibili 

non inferiori, al netto dell’IVA, a 

5.000 euro. 

• 22.500 euro alle reti e consor-

zi a fronte di spese ammissibili 

non inferiori, al netto dell’IVA, a 

25.000 euro. 

 

L’erogazione del suddetto contri-

buto avverrà dal 30/11/2022 al 

30/09/2023. 

Per maggiori informazioni e per 

richiedere il Bonus per l’Export 

Digitale: Clicca qui 

Membro ufficiale rete EEN 

https://www.lazioinnova.it/laziointernational/2022/11/30/piu-libri-piu-liberi-2022-networking-e-business-matching-internazionale-al-rights-centre-per-le-case-editrici-del-lazio/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale

