
Il 14 dicembre, il Consiglio 

UE e il Parlamento europeo 

hanno trovato un accordo 

provvisorio sul finanziamen-

to di REPoweEu, sbloccando 

nuove risorse per gli Stati 

membri da aggiungere ai 

loro Piano di Ripresa e Resi-

lienza per combattere il caro 

energia e ridurre la dipen-

denza dalla Russia. Per l'Ita-

lia dovrebbe valere circa 9 

mld di euro. 

L’accordo raggiunto è finaliz-

zato al recupero del 10% dei 

fondi strutturali 2014-2020 

non ancora spesi per desti-

narli ad aiuti diretti a impre-

se alle prese con il caro 

energia. Per l'Italia la cifra 

dovrebbe essere pari a circa 

4 miliardi. Altre risorse pari a 

20 miliardi complessivi, pro-

venienti dal mercato euro-

peo ETS, saranno messe a 

disposizione per accelerare 

la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle fonti 

rinnovabili, a velocizzare la 

transizione energetica e a 

ridurre la dipendenza dalle 

fonti fossili provenienti dalla 

Russia. 

Inoltre, nell’ambito della poli-

tica di coesione per attutire 

l'impatto dei prezzi elevati 

dell'energia sono state con-

cordate anche le misure 

“Supporting Affordable Ener-

gy” - SAFE, che consentiran-

no agli Stati membri e alle 

regioni di utilizzare fino al 

10% dei loro stanziamenti 

per la Coesione 2014-20 per 

due obiettivi principali: soste-

nere le PMI e le famiglie 

nell’ambito del caro energia; 

preservare l’occupazione 

attraverso schemi di lavoro a 

tempo determinato. Inoltre, i 

programmi di coesione 2021

-27 contribuiranno a Repo-

werEu attraverso investimen-

ti a lungo termine in energie 

rinnovabili, efficienza energe-

tica e reti intelligenti. I fondi 

del piano REPower potranno 

finanziare anche gasdotti e 

oleodotti, ma solo progetti 

che servono ad assicurare 

l'indipendenza dalle importa-

zioni di combustibili fossili 

russi e non oltre il 2026.  Si 

prevede inoltre una clausola 

che impone la pubblicazione 

dei nomi delle prime cento 

aziende beneficiarie dei 

fondi REPowerEu e, in gene-

rale, di tutti i finanziamenti 

previsti dal PNRR. 

Gli Stati avranno tempo 30 

giorni dall'entrata in vigore 

del regolamento del REPo-

werEU, prevista a gennaio, 

per dichiarare se intendono 

usare gli oltre 200 miliardi di 

euro in prestiti ancora non 

assegnati del Recovery Fund 

per finanziare progetti ener-

getici. Una volta scaduto il 

termine, i prestiti non richie-

sti saranno messi a disposi-

zione degli altri Stati. 

 

Per maggiori informazioni 

In diretta dall’Europa— Accordo su RepowerEu e nuovi fondi PNRR  

Legislazione Europea — Nuove regole per i sussidi esteri alle imprese 

La Commissione Europea ha 

presentato due iniziative ri-

guardanti la riscossione 

dell’IVA nell’era digitale: delle 

misure per modernizzare il 

sistema dell’IVA dell’UE e una 

revisione della direttiva “DAC 

8” sulla cooperazione ammini-

strativa nel settore fiscale per 

includere le cripto valute.  

Il rapporto VAT Gap 2022 mo-

stra come nel 2020, gli stati 

membri hanno perso 93 miliar-

di di gettito IVA, equivalenti al 

9,1% del gettito IVA totale pre-

visto.  

La prima iniziativa presentata 

si basa su tre pilastri: rendi-

contazione digitale in tempo 

reale, norme IVA aggiornate 

per il trasporto di passeggeri e 

le piattaforme di alloggio di 

breve durata, e la registrazione 

IVA unica.  

Il passaggio previsto alla rendi-

contazione digitale in tempo 

reale è un nuovo sistema che 

si basa sulla fatturazione elet-

tronica per le imprese operanti 

a livello transfrontaliero 

nell’UE.  

Questo permette agli stati di 

accedere a informazioni utili 

per combattere le frodi IVA. 

Viene stimato dalla Commis-

sione che questa misura le 

ridurrà di quasi 11 miliardi 

all’anno.  

Inoltre, si prevede di aumenta-

re la convergenza tra sistemi 

nazionali esistenti e di aiutare 

gli stati membri a istituire si-

stemi nazionali di dichiarazio-

ne digitale per il commercio 

interno.  

Questa proposta contribuireb-

be a creare condizioni di mag-

giore parità tra i servizi online e 

quelli tradizionali di trasporto e 

alloggio a breve termine.  

La revisione della direttiva 

DAC8 prevede l'obbligo per i 

fornitori di servizi di segnalazio-

ne di cripto-asset di raccogliere 

e verificare le informazioni 

secondo le procedure di due 

diligence. 

 

Per maggiori informazioni 
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 ELISE 2ND OPEN CALL 
 

Il progetto Elise apre il suo 

secondo invito a presentare 

proposte. Elise investe nell'in-

novazione industriale e nelle 

applicazioni attraverso micro-

progetti rapidi con piccole e 

medie imprese europee. Ver-

ranno selezionate 16 PMI che 

sviluppano nuovi servizi o ap-

plicazioni basati sull'intelligen-

za artificiale relativi a una delle 

aree di interesse di ELISE. Il 

progetto ideale è il caso d'uso 

delle tecnologie di apprendi-

mento automatico e sarà sup-

portato da un Consulente 

Scientifico, ovvero un ricerca-

tore invitato dal candidato 

stesso, il quale farà da tramite 

tra industria e realtà accade-

mica. Il consulente deve avere 

un dottorato di ricerca in un 

campo rilevante per il proget-

to. Alcune delle aree di interes-

se di Elise riguardano l’appren-

dimento profondo geometrico, 

l’apprendimento automatico e 

robotico, gli algoritmi e i calcoli 

dei moderni sistemi di appren-

dimento, la salute e molti altri. 

I candidati scelti potranno 

ricevere fino a 60.000 euro 

(somma forfettaria) per lo svi-

luppo di nuove applicazioni 

basate sull'intelligenza artifi-

ciale in una delle aree di inte-

resse di ELISE, oltre alla visibi-

lità attraverso i canali digitali 

e gli eventi Elise, la diffusione 

nella Comunità Elise. 

 

Beneficiari 

PMI 

Budget 

60.000,00 Euro 

Scadenza domande 

16 febbraio 2023 
 

Per maggiori informazioni 

attori e faciliteranno la loro 

partecipazione ai bandi dello 

Strumento interregionale per 

gli investimenti nell'innovazio-

ne. I progetti della sezione 2b 

si riferiscono alla sperimenta-

zione concreta di nuovi ap-

procci, soluzioni e buone pra-

tiche per impegnarsi in pro-

cessi di innovazione interre-

gionale mobilitando gli ecosi-

stemi e in particolare le PMI. 

Si prevede che i progetti forni-

scano una pipeline di poten-

ziali investimenti interregiona-

li, nonché piani aziendali e di 

investimento. Le azioni finan-

ziabili devono fornire coordi-

namento e sostegno agli atto-

ri regionali (PMI, infrastrutture 

Capacity Building Strand 2b 

- Interregional Innovation 

Investments Instrument (I3) 
 

Lo Strumento interregionale 

per gli investimenti nell'in-

novazione (I3) crea collega-

menti per la collaborazione 

interregionale riunendo 

attori di diverse regioni 

dell'UE. Il presente invito 

mira a testare nuovi approc-

ci per aumentare la capaci-

tà degli ecosistemi regionali 

dell'innovazione nelle regio-

ni meno sviluppate e di 

collaborare nelle catene del 

valore. Le azioni previste da 

questo invito libereranno il 

potenziale innovativo degli 

di ricerca, cluster, agenzie 

per l'innovazione, autorità 

di gestione e altre organiz-

zazioni che operano in set-

tori quali lo sviluppo delle 

imprese, la cooperazione 

territoriale e l'innovazione). 

 

Beneficiari 

Pmi 

Budget 

155 858,00 Euro 

Scadenza domande 

16 marzo 2023 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi UE 

di valore dei dati sicure e affi-

dabili in diversi settori. Il ban-

do finanzierà l'implementazio-

ne di progetti guidati da PMI 

che realizzano una Data Value 

Chain (DVC) in cui il valore 

viene creato dalla condivisio-

ne o dallo sfruttamento dei 

dati, proponendo prodotti e 

servizi innovativi che facciano 

uso di strumenti di Big Data. 

Nel corso della sua durata, 

REACH distribuirà un importo 

complessivo di 3,5 milioni di 

euro. Ogni partecipante potrà 

ricevere un massimo di 

100.000 euro per un progetto. 

Nel caso in cui l'azienda vinca 

il REACH Best Experiment 

Grant, riceverà un massimo 

di 120.000 euro. 

 

Beneficiari 

PMI e start up 

Budget 

3.500.000,00 Euro 

Scadenza domande 

21 febbraio 2023 
 

Per maggiori informazioni 

 

 

Selezione Bandi UE 

REACH – 3 open call per start-

up data driven 
 

Sono ora aperte 3 call del pro-

gramma REACH dedicate a 

PMI e start up. L'obiettivo prin-

cipale del programma è quello 

di lanciare un incubatore so-

stenibile di seconda generazio-

ne a livello europeo per start-

up e PMI data-driven. L'incuba-

tore mira a stimolare la gene-

razione di 100 idee imprendi-

toriali da parte delle PMI e a 

selezionare tra di esse 30 casi 

aziendali solidi basati sull'inno-

vazione guidata dai dati, nati 

da sperimentazioni su catene 
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Selezione Bandi UE 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1863;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/i3/wp-call/2022/call-fiche_i3-2022-cap2b_en.pdf
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


Selezione Bandi Nazionali 
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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 

RIPOSIZIONAMENTO COMPE-

TITIVO RSI 

Programma Regionale FESR 

Lazio 2021-2027 

 

Obiettivi  

La Regione Lazio intende 

sostenere il riposizionamento 

competitivo delle Imprese del 

suo territorio basato sullo 

sviluppo di tecnologie avanza-

te. L’Avviso prevede la con-

cessione di contributi a fondo 

perduto per la realizzazione di 

Progetti di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (Progetti RSI) in 

grado anche di rafforzare i 

legami tra Imprese diversa-

mente impegnate sulle fron-

tiere dell’innovazione, in parti-

colare tra PMI e Grandi Impre-

se, e quelli con il sistema 

della ricerca che produce 

conoscenza. 
 

Tipologia d’intervento 

La dotazione finanziaria com-

plessiva di 71,6 milioni di euro 

è suddivisa in 4 dotazioni dedi-

cate ai Progetti RSI riguardanti 

le traiettorie di sviluppo delle 

diverse Aree di Specializzazio-

ne ricomprese in ognuno dei 

seguenti 4 Ambiti:  

 

1.Scienze della Vita 

2.Economia del Mare, Green 

Economy e Agrifood 

3.Aerospazio, Sicurezza” e 

Automotive e Mobilità Soste-

nibile 

4.Industrie creative e digitali e 

Patrimonio culturale e tecno-

logie della cultura.  

Il contributo è a fondo perduto. 
 

Beneficiari 

Le Imprese Beneficiarie dei 

contributi previsti devono, al 

momento della presentazione 

della Domanda, essere iscritte 

al Registro delle Imprese e 

l’obbligo di avere una Sede 

Operativa. 

 

Scadenza domande 

Le Domande di contributo de-

vono essere presentate esclu-

sivamente on-line, seguendo la 

procedura indicata nell’Avviso, 

accedendo alla piattaforma 

GeCoWEB Plus accessibile dal 

sito www.lazioinnova.it e com-

pilare l’apposito Formulario 

dedicato allo specifico ambito. 

I Formulari sono disponibili on 

line a partire dalle ore 12:00 

del 2 gennaio 2023, fermo 

restando che le Domande pos-

sono essere inviate solo a par-

tire dalle ore 12:00 delle date 

(diverse per ambito) indicate 

nell’Avviso al “Secondo passo”. 

 

 

Per maggiori informazioni 

 

https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/riposizionamento-competitivo-rsi/
https://www.lazioeuropa.it/bandi/riposizionamento-competitivo-rsi/
http://www.lazioinnova.it
https://www.lazioeuropa.it/bandi/riposizionamento-competitivo-rsi/


PR Lazio FSE+ 2021-2027 

Avviso pubblico "Giornata 

dell'alfabetizzazione sismica" – 

prima edizione 
 

Obiettivi 

L’avviso intende promuovere 

iniziative di sensibilizzazione e 

informazione per diffondere tra 

la popolazione – in particolare 

negli studenti delle scuole 

localizzate nei comuni classifi-

cati in zona sismica 1 

(individuati nella delibera 

n.00387 del 22 maggio 2009 

“Nuova classificazione sismica 

del territorio della Regione 

Lazio in applicazione dell’Ordi-

nanza del Presidente del Con-

siglio dei Ministri n.3519 del 

28 aprile 2006 e DGR Lazio 

766/03”) – misure di preven-

zione e di riduzione dei fattori 

di rischio connessi agli eventi 

sismici nel territorio regionale. 

In particolare, l’oggetto dell’av-

viso è il riconoscimento di un 

premio ai migliori progetti a 

carattere educativo/formativo 

che devono fare riferimento 

all’anno scolastico 2022-2023 

ed essere coerenti con il PTOF 

(Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) e con la progetta-

zione formativa delle Istituzioni 

Scolastiche. 
 

Tipologia d’intervento 

Le proposte progettua-

li dovranno riguardare la predi-

sposizione di 

• Elaborati scritti (racconti, 

poesie, saggi) 

• Mater ia l e  aud iov is i vo 

(videoclip, spot, cortometrag-

gi) 

 

• C r e a z i o n i  a r t i s t i c h e 

(disegni, dipinti, fotografie, 

fumetti) 

• Prodotti musicali di qualsia-

si genere (ad esempio, rap, 

rock, pop, classica) 
 

Beneficiari 

Gli studenti frequentanti le 

istituzioni scolastiche e for-

mative del Lazio nel corso 

dell’anno scolastico 2022-

2023. 
 

Budget 

50.000 Euro. 
 

Scadenza domande 

A partire dalle ore 09:00 del 

18 gennaio 2023 alle ore 

17:00 del 21 febbraio 2023. 

 

Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

Selezione Bandi Regionali 
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alla creazione di imprese e 

start up € 38.626,00; 

b) sostegno alla competitività 

delle imprese e del territorio 

tramite informazione, forma-

zione, supporto organizzativo 

e assistenza alle PMI per la 

preparazione ai mercati inter-

nazionali € 70.000,00; 

c) supporto alle piccole e 

medie imprese per il migliora-

mento delle condizioni am-

bientali € 70.000,00; 

d) Organizzazione di attività a 

supporto delle imprese turisti-

che, in collaborazione con gli 

enti competenti € 70.000,00. 
 

Beneficiari 

Possono presentare domanda 

di contributo per il sostegno 

alla realizzazione di progetti a 

favore delle imprese del terri-

torio delle province di Rieti e 

Viterbo le associazioni di cate-

goria e i soggetti privati 

(associazioni, fondazioni e 

altre istituzioni di carattere 

privato) in possesso di deter-

minati requisiti. Le attività 

realizzate dovranno comun-

que essere accessibili a tutte 

le imprese dell’alto Lazio indi-

pendentemente dall’apparte-

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Rieti — Viterbo 
Bando "Competitività delle im-

prese e sviluppo economico del 

territorio" anno 2022 — secon-

da edizione 

 

Obiettivi 

La Camera di Commercio di 

Rieti-Viterbo, con il supporto 

economico della Camera di 

Commercio di Roma, ha pubbli-

cato la seconda edizione del 

Bando per sostenere e sviluppa-

re programmi di intervento a 

favore delle imprese e del tes-

suto produttivo del territorio, 

orientare gli sforzi organizzativi, 

finanziari e promozionali 

dell’Ente e dei soggetti benefi-

ciari verso obiettivi condivisi e 

selezionati, al fine di raggiunge-

re la massa critica necessaria 

per aumentare l’efficacia degli 

interventi e le positive ricadute 

degli stessi sul territorio. 
 

Tipologia di intervento 

Il Bando prevede uno stanzia-

mento di complessivi € 

248.626,00 ripartiti nei seguen-

ti settori: 

a) sostegno alla competitività 

delle imprese e del territorio 

tramite attività di informazione 

economica e assistenza tecnica 

nenza o meno alla propria o 

ad altre associazioni o orga-

nizzazioni o ad altri soggetti 

di altra natura. 
 

Budget 

Il contributo della Camera è 

pari al 50% delle spese am-

messe ed è, comunque, con-

tenuto entro il tetto massimo 

di € 20.000,00 per progetto. 
 

Scadenza domande 

La domanda di contributo, 

redatta sulla base dell’appo-

sito modello predisposto e 

firmata digitalmente dal lega-

le rappresentante, può esse-

re presentata a partire dalle 

ore 9:00 del 27.12.2022 ed 

entro le ore 12:00 del 

13.02.2023 e deve essere 

inviata in modalità telematica 

esclusivamente dalla casella 

PEC del soggetto richiedente 

a cciaa@pec.rivt.camcom.it 

scr ivendo in oggetto: 

“Competitività delle imprese 

e sviluppo economico del 

territorio anno 2022 — 2a 

edizione”. 
 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.lazioeuropa.it/bandi/giornata-dellalfabetizzazione-sismica-per-gli-studenti-del-lazio/
mailto:cciaa@pec.rivt.camcom.it
https://www.rivt.camcom.it/it/news/bando-competitivita-delle-imprese-e-sviluppo-economico-del-territorio-anno-2022-seconda-edizione_1873.htm


Bando Internazionalizzazione—

Anno 2022 
 

Obiettivi 

La Camera di Commercio Fro-

sinone Latina ha predisposto 

il Bando Internazionalizzazione 

– Anno 2022 a sostegno delle 

imprese delle province di Frosi-

none e Latina con l’intento di 

rafforzare la loro capacità di 

operare sui mercati internazio-

nali, assistendole nell’indivi-

duazione di nuove opportunità 

di business nei mercati già 

serviti e nello scouting di nuovi 

o primi mercati di sbocco. 

L’Ente camerale si propone di 

promuovere la competitività 

delle Micro, Piccole e Medie 

Imprese di tutti i settori econo-

mici attraverso il sostegno 

all’acquisizione di servizi per 

favorire l’avvio o lo sviluppo 

del commercio internazionale, 

anche attraverso un più diffu-

so utilizzo di strumenti innova-

tivi, utilizzando la leva delle 

tecnologie digitali. 
 

Beneficiari 

Imprese delle province di 

Frosinone e Latina. 
 

Budget 

Le risorse complessivamente 

stanziate dalla Camera di 

Commercio a disposizione dei 

soggetti beneficiari ammonta-

no a € 300.000,00. Le agevo-

lazioni saranno accordate 

sotto forma di voucher, che 

avranno un importo unitario 

massimo di € 15.000,00. 

Le attività devono essere 

realizzate a partire dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 15 

luglio 2023. Inoltre, per esse-

re ammessi al contributo, le 

spese ammissibili ed effetti-

vamente sostenute devono 

comunque essere pari o su-

periori all’importo minimo di € 

4.000,00. 
 

Scadenza domande 

Le richieste di voucher do-

vranno essere inviate, a pena 

di esclusione, attraverso lo 

sportello on line “contributi 

alle imprese”, all’interno del 

sistema Webtelemaco di Info-

camere – Servizi e-gov, dalle 

ore 12:00 del 30 novembre 

2022 alle ore 21:00 del 28 

aprile 2023. Saranno escluse 

le domande inviate prima o 

dopo tali termini. 

É prevista una procedura valu-

tativa a sportello secondo 

l’ordine cronologico di presen-

tazione delle domande. Oltre 

al superamento dell’istruttoria 

amministrativo-formale è pre-

vista una valutazione di meri-

to relativa all’attinenza della 

domanda con gli ambiti di 

attività a sostegno del com-

mercio internazionale. 

 

Per maggiori informazioni 

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Frosinone-Latina 
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Selezione Gare e Appalti UE 

Bando di gara 

2022/S 242-696730 

Denominazione 

L'oggetto della presente procedu-

ra d'appalto è la fornitura di mac-

chine per caffè completamente 

automatiche, distributori di acqua 

potabile e relativi prodotti di con-

sumo. 

Numero di riferimento 

EIOPA-OP-152-2022  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: n.d. 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

30/01/2023  ore 23:59 

Ente appaltante 

Autorità europea delle assicura-

zioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando di gara 

2022/S 251-732613 

Denominazione 

Prestazione di assistenza 

tecnica per la preparazione e 

la traduzione della 9a relazio-

ne sulla coesione economica, 

sociale e territoriale. Questa 

azione riguarderà la redazio-

ne, l'impaginazione e la tradu-

zione della 9a relazione sulla 

coesione. 

Numero di riferimento 

REGIO/2022/OP/0036  
Tipo di appalto 

Servizi 

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 900.000 

EUR 

Termine per la ricezione delle 

offerte  

06/02/2023 ore 16:00 

Ente appaltante 

Commissione europea, DG 

Politica regionale e urbana 

(REGIO) 

 

 

 

https://www.frlt.camcom.it/notizie/bando-internazionalizzazione-anno-2022
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12560
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12742


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.  

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

Ricerca Partner per Progetti Europei 

Impresa Polacca, attiva nel 

campo degli integratori alimen-

tari e dei prodotti per l'industria 

medica, è alla ricerca di partner 

commerciali  
 

Ref: BRPL20230102005 
 

Impresa Polacca, attiva nel 

campo degli integratori alimen-

tari e dei prodotti per l'industria 

medica, è interessata a nuovi 

prodotti come medicinali, dispo-

sitivi medici, integratori.  

È alla ricerca di un partner com-

merciale disposto a svilupparsi 

con il suo marchio e che voglia 

entrare nel mercato farmaceuti-

co polacco. 
 

Partnering Opportunity 

Impresa Greca cerca prodotti 

e tecnologie innovative per 

progetti di energia rinnovabile  
 

Ref: BRGR20230118008 
 

Impresa Greca, che offre solu-

zioni personalizzate ed effica-

ci per l'efficienza energetica, è 

alla ricerca di nuove soluzioni 

da integrare negli impianti 

industriali e di ingegneria in 

Grecia, con particolare atten-

zione all'energia eolica e sola-

re.  

La cooperazione proposta è 

un accordo commerciale. 
 

Partnering Opportunity 

 

 

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

Impresa Francese, attiva nel 

settore dei tessuti, è alla 

ricerca di partner commer-

ciali europei 
 

Ref: BRFR20230117014 
 

Impresa Francese, attiva nel 

settore dei tessuti, è alla 

ricerca di nuovi fornitori 

Europei di tessuti in PVC, 

pelle e altri tessuti di mate-

rie prime utilizzati nell'auto-

motive, nella tappezzeria e 

nell'arredamento. 

La cooperazione proposta è 

un contratto di servizi di 

distribuzione. 
 

Partnering Opportunity  
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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: RDRES20230117025 

Un consorzio, coordinato da un'organizzazione di ricerca e sviluppo spagnola, conoscendo i proble-

mi legati alla sicurezza delle batterie agli ioni di litio (LIB), lo sviluppo di batterie di nuova genera-

zione ad alte prestazioni e più sicure, sta preparando una proposta per HORIZON-CL5-2023- D2-02

-02. Cercano pertanto un produttore di veicoli elettrici per testare le batterie sviluppate nel proget-

to. 

Manifestazioni d’interesse  

da inviare a: een@unioncamerelazio.it  

entro il 10 febbraio 2023 

Scadenza call  

4 settembre 2023 

EUROSTARS/ HORIZON — Ref: RDRFI20221128030 

Un'azienda finlandese si sta specializzando nella biotecnologia basata sui funghi. Mira a sviluppa-

re metodi di formulazione innovativi, ottimizzati e convalidati di inoculanti di funghi vivi. I partner 

potenziali e ideali dovrebbero essere esperti in formulazioni di colture microbiche vive e in grado di 

analizzare la vitalità e la stabilità delle formulazioni. Si ricerca partenariato tecnologico di ricerca e 

sviluppo, per bandi di finanziamento come Eurostars, Horizon Europe e equivalenti. 

Manifestazioni d’interesse 

da inviare a: een@unioncamerelazio.it   

entro il 17 marzo 2023  

Scadenza call  

12 aprile 2023 

https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2023/01/BRPL20230102005.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2023/01/BRGR20230118008.pdf
https://www.unioncamerelazio.it/wp-content/uploads/2023/01/BRFR20230117014.pdf
mailto:een@unioncamerelazio.it
mailto:een@unioncamerelazio.it


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 — Partecipazione a fiere per le imprese turistiche del Lazio 

Pagina 7 Anno 2023 — Numero 1 

Per ricevere la newsletter scrivere a: 

een@unioncamerelazio.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRE-

SENTAZIONE DI MANIFESTAZIO-

NI DI INTERESSE PER LA PARTE-

CIPAZIONE A FIERE DELLE IM-

PRESE TURISTICHE CHE OPERA-

NO NEL LAZIO 
 

La Regione Lazio, intende soste-

nere il proprio territorio al fine di 

valorizzare le eccellenze presen-

ti nei più importanti segmenti 

turistici della Regione, attraver-

so la concessione di contributi, a 

favore di Associazioni e/o Fon-

dazioni, operanti nel campo del 

turismo, che propongono proget-

ti finalizzati al rilancio e alla 

promozione delle destinazioni 

turistiche, in conseguenza dei 

danni causati dall’emergenza 

Eventi —  Brno Industry 4.0 
Brno — Repubblica Ceca 

16-17 febbraio 2023 

 

Brno Industry 4.0 – 2023 è la 

settima edizione della conferen-

za ed incontri B2b sulla digitaliz-

zazione e le tecnologie intelli-

genti per l’industria. 

 

Settori di interesse 

• Produzione flessibile e auto-

mazione avanzata 

• Digitalizzazione della produ-

zione e buone pratiche 

• Analisi dei dati per l’ottimizza-

zione della produzione 

• Studio di casi nelle PMI e nelle 

Grandi Imprese 

• CyberSecurity per l’industria 

 

Perché partecipare 

• è un’opportunità per farsi 

conoscere e trovare partner-

ship nazionali ed internazio-

nali e rimanere aggiornati sui 

temi dell’industria 4.0; 

• è una vetrina GRATUITA della 

propria realtà; il profilo è ag-

giornabile in ogni momento e 

rimane online per almeno 

due anni; 

• partecipazione a pannel di 

discussione con esperti sulle 

nuove tecnologie digitali e le 

loro implementazioni prati-

che; 

• organizzazione capillare ed 

efficiente, con feedback da 

parte dei partecipanti sempre 

oltre il 90% di soddisfazione; 

• e se poi non posso partecipa-

re? Avrai comunque la possi-

bilità di stabilire contatti con i 

partecipanti e sfruttare le 

opportunità di partnering 

anche dopo l’evento. 
 

Lingua di lavoro: Inglese 

Come partecipare 

Attraverso l’iscrizione sulla piat-

taforma dedicata   compilando 

il profilo in ogni sua parte com-

preso il marketplace descriven-

do che cosa offre l’azienda e il 

potenziale partner da ricercare 

(si possono inserire anche foto 

dei prodotti). 

La partecipazione è gratuita. 

Iscrizioni aperte fino al 15 feb-

braio al seguente link: 

https://brno-industry-40-

2023.b2match.io/ 

 

 

 

COVID-19. 

Dare sostegno alla competitività 

delle imprese turistiche regiona-

li, incentivare lo sviluppo e l’at-

trattività dei singoli territori, e 

consolidare la presenza del 

Lazio sui principali mercati na-

zionali ed internazionali in mo-

do da rafforzare le opportunità 

professionali ed occupazionali 

del territorio regionale. 

È questa a finalità dell’avviso 

pubblico approvato dalla regio-

ne Lazio per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da 

parte delle imprese turistiche 

(che hanno sede legale o opera-

tiva nel Lazio) per la partecipa-

zione alle iniziative fieristiche 

inserite nel calendario 2023, e 

fornisce indicazioni utili alla Re-

gione sia per la quantificazione 

degli spazi da prenotare sia per 

le attività da svolgere nell’ambito 

delle medesime fiere. 

Le manifestazioni d’interesse 

devono pervenire entro e non 

oltre le ore 23.59 del 

31.01.2023, secondo le modali-

tà di seguito indicate: – l’istanza, 

compilata e firmata digitalmente 

da chi abbia la legale rappresen-

tanza, dovrà essere inviata uni-

c a m e n t e  a l l ’ i n d i r i z z o 

pec: promozioneturistica@region

e.lazio.legalmail.it 
 

Per maggiori informazioni 

Membro ufficiale rete EEN 

https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
mailto:promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it
mailto:promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it
https://www.lazioeuropa.it/bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-manifestazioni-di-interesse-per-la-partecipazione-a-fiere-delle-imprese-turistiche-che-operano-nel-lazio/

