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In diretta dall’Europa — Procedure di mediazione
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Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 12 settembre la risoluzione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE
relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia
civile e commerciale (la
"direttiva sulla mediazione").
La risoluzione sulla direttiva
che si pone l’obiettivo di facilitare gli esiti delle controversie
e di promuovere la composizione amichevole delle medesime, ha valutato l’impatto (i
criteri di attuazione e applicazione da parte degli Stati membri) che ha avuto sui cittadini e
sulle imprese dalla sua entrata
in vigore.
In linea con l'agenda "Giustizia
per la crescita" e la strategia
Europa 2020, la mediazione è
inoltre considerata come uno
strumento per migliorare la
fiducia nelle transazioni commerciali, il funzionamento del
mercato interno, la stabilità
economica, gli investimenti e

la competitività, incrementando di conseguenza l'efficienza
del sistema giudiziario.
A livello nazionale, la direttiva
sulla mediazione consente agli
Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi /
sanzioni, sia prima che dopo
l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò
non impedisca alle parti di
esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.
La risoluzione propone una
serie di raccomandazioni sia
agli Stati Membri che alla Commissione europea riguardanti,
fra gli altri:
• maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e
commerciali;
• uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni
nazionali;
• una valutazione sulla necessità di elaborare norme di

qualità a livello europeo relative alla fornitura di servizi di
mediazione;
• una valutazione sulla necessità per gli Stati membri di
creare e mantenere dei registri nazionali dei procedimenti mediati;
• la redazione di uno studio
dettagliato sugli ostacoli alla
libera circolazione degli accordi di mediazione esteri
all’interno dell’Unione europea e sulle varie opzioni
esistenti per promuovere
l'utilizzo della mediazione
quale modalità valida, accessibile ed efficace di risoluzione delle controversie interne
e transfrontaliere europee;
• la ricerca di soluzioni al fine
di estendere, se possibile,
l'ambito di applicazione della
mediazione anche ad altre
questioni civili o amministrative.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Consumer Conditions Scoreboard
Il 25 luglio scorso la Commissione europea ha pubblicato
l'edizione 2017 del quadro di
valutazione delle condizioni
dei consumatori (Consumer
Conditions Scoreboard). Esso
è composto dal:
• quadro di valutazione dei
mercati al consumo, che si
occupa di monitorare i progressi dell'integrazione del
mercato al dettaglio dell'UE
basato sul commercio B2C
(business to consumer),
sulle operazioni transfrontaliere e sullo sviluppo dell’ecommerce;
• quadro di valutazione delle
condizioni per i consumatori,

che studia le condizioni a
livello nazionale per i consumatori in 3 ambiti specifici:
conoscenza dei diritti e fiducia nell’acquisto online, rispetto e applicazione delle
norme, reclami e risoluzione
delle controversie.
Da tale analisi si rileva che un
numero sempre maggiore di
cittadini UE effettua acquisti
online e che la loro fiducia nel
commercio elettronico è aumentata, in particolare per
quanto riguarda gli acquisti
online da altri Paesi membri. I
commercianti al dettaglio,
tuttavia, sono ancora restii a
espandere le loro attività onli-

ne. Tali perplessità sono legate
principalmente al maggiore
rischio di frode o di mancato
pagamento nelle vendite transfrontaliere, alle diverse normative fiscali, alle differenze
nei diritti contrattuali nazionali
e nelle norme a tutela dei consumatori. La Commissione
propone una nuova serie di
norme per semplificare e promuovere l'accesso ai contenuti
digitali e alle vendite online in
tutta l'UE. L’Esecutivo europeo
ha inoltre messo a disposizione dei consumatori una
procedura accelerata online
per le pretese fino a 5.000
euro, e sta attualmente pro-

muovendo la piattaforma per la
risoluzione online delle controversie.
Viene infine sottolineata l’importanza degli investimenti che
mirino a favorire la trasparenza
dei mercati dei beni di consumo e la riduzione dei costi di
ricerca, che migliorerebbero di
conseguenza la capacità degli
utenti di valutare le diverse
alternative a loro disposizione.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
POL REG - Sostegno a misure
di informazione relative alla
politica di coesione dell’UE
Il presente bando è incentrato
sul sostegno alla produzione
ed alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla
politica di coesione dell’UE.
Gli obiettivi specifici sono i
seguenti:
• favorire una migliore comprensione del sostegno offerto dall’azione a tutte le regioni europee;
• informare la popolazione sui
progetti finanziati e su come
incidano sulla vita quotidiana; diffondere informazioni e
incoraggiare i cittadini a
partecipare alle questioni
relative alla politica di coe-

sione.
Le proposte dovranno sottolineare il contributo della politica di coesione alla creazione
di nuovi posti di lavoro, la portata dei vantaggi a livello regionale, nazionale e dei singoli
abitanti, il supporto nella realizzazione delle altre priorità,
quali la lotta ai cambiamenti
climatici, la difesa dell’ambiente e il sostegno a ricerca e
innovazione.

Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
16 ottobre 2017
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Organizzazioni attive nel settore della comunicazione, organizzazioni senza scopo di lucro, centri di ricerca e gruppi di
riflessione e tutte le autorità
pubbliche escluse quelle di
gestione.

Selezione Bandi UE
ENI CBC - MEDITERRANEAN
SEA
BASIN
PROGRAMME
2014-2020: Inviti a presentare
proposte per progetti standard
Il programma di cooperazione
transfrontaliera nell'area del
vicinato mediterraneo (ENI
CBC MED) si occupa di promuovere attività di cooperazione transfrontaliera nell’ambito
delle politiche europee di vicinato, al fine di creare un rapporto di pace, stabilità e prosperità tra i Paesi UE e i loro
partner
nel
Mediterraneo
(MPC). Questi inviti a presentare proposte sono incentrati sui
4 obiettivi tematici (sviluppo

delle attività e delle PMI; supporto all’educazione, alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo tecnologico; promozione
dell’inclusione sociale e lotta
alla povertà; protezione ambientale, riduzione e adattamento ai cambiamenti climatici) e le 11 priorità del programma (rafforzamento del collegamento tra ricerca, industria e
settore privato; supporto alle
PMI nella ricerca e nell’innovazione; aiuto ai giovani, specialmente i NEET, e le donne nella
creazione di competenze lavorative; sostegno dei soggetti
economici e sociali; promozione di iniziative sostenibili tese

a incrementare l’efficienza
idrica e l’uso di fonti idriche
non convenzionali; riduzione
della produzione di rifiuti urbani; aumento dell’efficienza
delle energie rinnovabili). La
candidatura deve riferirsi a
uno solo degli obiettivi tematici
e deve indicare chiaramente la
priorità selezionata.

verso Stati extraeuropei.
Le organizzazioni partecipanti dovranno creare dei consorzi di almeno tre cluster
stabiliti in tre diversi Paesi
membri, e almeno uno di
essi dovrà essere membro di
un’associazione nazionale
del settore della difesa o far
parte di un progetto nazionale o europeo afferente al
settore della difesa o effettuare attività di vendita diretta in tale ambito.

Beneficiari
Soggetti giuridici europei
già registrati od in procinto
di registrarsi sulla piattaforma di collaborazione tra i
cluster europei (ECCP)

Beneficiari

Organismi pubblici e privati
Budget
1.000.000/ 3.500.000 Euro
Scadenza domande
9 novembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
COSME - Internazionalizzazione dei cluster nei settori della
difesa e della sicurezza
Il bando si pone l’obiettivo di
sostenere le organizzazioni di
network tra imprese e cluster
attivi nei settori della difesa e
della sicurezza, migliorare la
collaborazione transfrontaliera, sviluppare ed implementare strategie congiunte nei settori delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi di duplice
uso (sia civile che militare)

Budget
800.000 Euro
Scadenza domande
13 dicembre 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Smart & Start Italia
Sostiene la nascita e lo sviluppo di Startup innovative caratterizzate da elevato contenuto
tecnologico e innovativo e/o
indirizzate allo sviluppo di prodotti, servizi, o soluzioni nel
campo dell’economia digitale
e/o finalizzate alla valorizzazione economica dei risultati del
sistema della ricerca pubblica
e privata.
Beneficiari
Startup innovative iscritte alla
sezione speciale del Registro
delle Imprese (art. 25 D.L.
179/2012) della Camera di

Commercio o Team che intendono costituire una startup
innovativa.
Tipologia di intervento
Finanziamento agevolato a
tasso zero fino al limite del
70% delle spese ammissibili.
Il finanziamento agevolato
viene elevato a 80% per le
compagini costituite interamente da donne e/o under 36
oppure che prevedano almeno
un ricercatore di ritorno dall’estero.
Finanzia progetti d’impresa
che prevedano spese, tra investimenti e gestione, comprese
tra 100 mila e 1,5 milioni di

euro sull’intero territorio italiano.
Scadenza domande
Essendo una misura a sportello,
le domande possono essere presentate fino a quando vi sono
risorse finanziarie disponibili.
L’incentivo prevede procedure di
accesso esclusivamente telematiche attraverso la registrazione
nell’area riservata del sito di
Invitalia.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, 12 milioni per il
bando “progetti strategici”
Obiettivi
Dodici milioni di euro per finanziare Progetti di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale in materia di “scienze
della vita” e “green economy”. Le risorse saranno concesse per realizzare progetti di
ricerca che attuino un’effettiva
collaborazione tra Organismi di
Ricerca (OdR) e Imprese, tra
cui obbligatoriamente le PMI.
Beneficiari
I destinatari sono le aggregazioni tra Organismi di Ricerca
ed Imprese stabili o temporanee (ATS), già costituite al
momento della domanda o da

costituirsi obbligatoriamente
entro 60 giorni dalla Data di
Concessione della Sovvenzione. In ogni caso le aggregazioni dovranno prevedere la collaborazione tra almeno 4 imprese e 1 Organismo di Ricerca.

progetti idonei in ordine decrescente di punteggio, fino
a esaurimento della dotazione.
Scadenza domande
Dopo aver finalizzato
il Formulario disponibile on
line sulla piattaforma GeCoWEB, il Dossier di domanda deve essere
inviato esclusivamente tramite PEC dalle ore 12 del 14
settembre 2017 e non oltre le
ore 18 del 16 ottobre 2017.

Tipologia d’intervento
La Sovvenzione è sotto forma
di contributo a fondo perduto,
per una quota massima
dell’80%, concessa ed erogata
in percentuale alle spese ammissibili effettivamente sostenute e correttamente rendiPer maggiori informazioni
contate.
La presentazione delle richieste avviene con la procedura
“a graduatoria”, che prevede
la concessione dei contributi ai

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, bando "Creatività
2020"
Obiettivi
L'obiettivo
del
bando
"Creatività 2020", è finanziare progetti per sviluppo, produzione e distribuzione crossmediale, post-produzione digitale, spettacolo digitale e dal
vivo, sviluppo e utilizzo di tecnologie digitali per il restauro e
la tutela del patrimonio culturale audiovisivo, nonché per
lo sviluppo di applicazioni
nei servizi digitali per medicina, salute e benessere personale.

Beneficiari
Micro, piccole, medie Imprese
(PMI) • Grandi Imprese • Organismi di Ricerca e Diffusione
della Conoscenza (OdR, come
definiti al punto 2.83 del Reg.
(UE) 651/14 - RGE) • Aggregazioni Temporanee fra i soggetti
sopra indicati.
Tipologia d’intervento
La dotazione dell’Avviso pubblico è di 9.260.000 euro, di
cui una quota pari a
5.290.000 euro destinata ai
Progetti Semplici e una quota
pari a 3.970.000 euro destinata ai Progetti Integrati. La sov-

venzione è un contributo a
fondo perduto commisurato
alle spese ritenute ammissibili,
in coerenza e nel rispetto di
quanto indicato nell’Avviso
Pubblico e nel Disciplinare.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a
sportello”.
A partire dalle ore 12 del 26
settembre 2017 i richiedenti
possono accedere al portale GeCoWEB
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 04: “Investimenti in
immobilizzazioni materiali”
Obiettivi
Favorire il miglioramento e il
potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aziende
agricole allo scopo di aumentare la competitività del settore.
Consentire investimenti funzionali a più aziende agricole,
riguardanti la sistemazione e
ristrutturazione di strade extraaziendali esistenti, soggette a
pubblico transito, classificate o
risultanti come vicinali.
Il sostegno deve essere utilizzato per la manutenzione
straordinaria della rete viaria,
con la finalità di rimediare al

degrado dovuto alla perdita di
caratteristiche strutturali e
necessaria al ripristino della
funzionalità della viabilità.
L’ambito territoriale interessato è l’intero territorio del Lazio
nelle aree rurali classificate
secondo
il
PSR
Lazio
2014/2020.
Risorse finanziarie
5.500.000 euro
Beneficiari
I Comuni e loro unioni; Le Comunità Montane; Gli Enti che
gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC
- Amministrazione Separata
dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie); I Consorzi stradali istituiti ai sensi del Decre-

to Legge n. 1446/18; Le Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi
nella tipologia di operazione
4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate
al miglioramento delle prestazioni”.
Tipologia di intervento
350 mila euro per progetto
Scadenza domande
10 ottobre 2017
Le domande dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando le procedure predisposte da AGEA al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 16: “Cooperazione”
Sottomisura 16.1: “Sostegno
per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI
(Partenariato Europeo per
l'Innovazione) in materia di
produttività e sostenibilità
dell'agricoltura”
Obiettivi
Sostenere la costituzione e la
gestione dei Gruppi Operativi
del PEI (Partenariato Europeo
per l'Innovazione) finalizzati a
favorire lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie
nel settore agricolo e agroali-

mentare.
Risorse finanziarie
1.700.000,00 Euro
Beneficiari
Team di progetto che intendano costituirsi in Gruppi Operativi e che siano composti da:
• imprese agricole, singole o
associate;
• imprese operanti nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
• soggetti pubblici e privati
riconosciuti appartenenti al
mondo della ricerca e della
sperimentazione.

Tipologia di intervento
Sono finanziate le attività di
sostegno al coinvolgimento di
partner intorno ad un’idea
progettuale innovativa nel
settore agricolo, agroalimentare e forestale e le spese di
avvio e costituzione dei Gruppi
Operativi del PEI.
Scadenza domande
8 novembre 2017
Le domande dovranno essere
inoltrate esclusivamente utilizzando le procedure predisposte da AGEA al portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FSE
Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di
Soggetto Erogatore per la realizzazione di un intervento di
cittadinanza ed empowerment
–"RIF – Reddito di Inclusione
Formativa" a valere sull' Asse 1
– Occupazione – Priorità di
investimento 8.i – Obiettivo
specifico 8.5 e sull' Asse 2 –
Inclusione sociale lotta alla
Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico
9.2 Azione Cardine 42.

Obiettivi
La Regione Lazio - Assessorato
Formazione, Ricerca, Scuola e
Università, intende individuare
soggetti altamente qualificati e
in possesso di adeguate capacità tecniche e strutturali, cui
demandare la realizzazione e
la gestione del “RIF - Reddito
di Inclusione Formativa” per
un intervento di cittadinanza
ed empowerment.
Tale intervento sarà attuato
mediante uno strumento tecnologico di natura finanziaria,

ovvero una carta di pagamento
ricaricabile.
Scadenza domande
Il termine di presentazione
della manifestazione di interesse parte a far data dalla
pubblicazione dell’Avviso (26
giugno ’17) e si esaurisce con
la conclusione dell’intervento,
indicativamente 24 mesi.
La manifestazione d’interesse
dovrà essere trasmessa per
PEC
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 173-353618

Scadenze domande
12 ottobre 2017 ore 15:00

Denominazione
Prestazione di servizi di agenzia di viaggi. Lo scopo della
presente procedura d'appalto
è stipulare un contratto quadro
con un'agenzia di viaggi con
esperienza capace di prestare
servizi di organizzazione di
viaggi per i viaggi di lavoro
dell'Agenzia.
Numero di riferimento: ENISA F
-SRAD-17-T39

Ente appaltante
Agenzia dell’Unione europea
per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA).

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.000.000
Euro

Bando di gara
2017/S 164-337354
Denominazione
Servizi di sostegno a favore
della flotta di elicotteri
dell'AED. I servizi comprendono la fornitura di corsi di formazione nonché la gestione e
la manutenzione della struttura di simulazione presso la
base della RAF di Linton-on-

Ouse nel Regno Unito
Numero
di
riferimento:
17.CPS.OP.B1377/1420/1450.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
3.650.000 Euro
Scadenza domande
22 novembre 2017 ore 17:00
Ente appaltante
Agenzia europea per la difesa
(AED)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDDE20170821001
Un'azienda tedesca operante
con tecnologie basate su sensori è alla ricerca di uno sviluppatore software con applicazioni mediche che voglia aderire
ad un progetto europeo Eurostars.
Il progetto, nello specifico, al
fine di monitorare i dati dei
pazienti in modo sistematico
ed affidabile mira a sviluppare

un metodo di calibrazione
standard ( prototipo) per strumenti di misurazione della
pressione sanguigna non invasiva.
Lo sviluppatore del software
deve essere specializzato nel
campo delle applicazioni mediche.

Scadenza call
01 marzo 2018

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 31 ottobre 2017

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
Ref: RDES20170803003
Una Pmi spagnola sta preparando un progetto Eurostars
per sviluppare, produrre e
commercializzare un idro- generatore di nuova generazione
con un'efficiente ed innovativa
turbina di reazione orizzontale
capace di funzionare in fiumi
di bassa ed alta velocità.

La turbina sarà compatta,
facile da installare ed efficiente.
La società sta cercando partner tecnologici per lo sviluppo
del generatore orizzontalmente simmetrico e dei condotti
geometrici complessi.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 ottobre 2017
Scadenza call
01 marzo 2018
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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
proprie 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.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Ricerca di produttori di metalli
dalla Croazia

Ricerca di partner nel campo
edilizia e costruzioni dal Portogallo

Ricerca di fornitori di materiali
grezzi dalla Bosnia ed Erzegovina

Ref.: BRPT20170404001

Ref.: BRBA20170825001

Azienda Portoghese, specializzata nella costruzione e nella
ristrutturazione edilizia, è alla
ricerca di imprese europee del
campo edilizia e costruzioni.
L’azienda, costituita nel 2016,
è alla ricerca di soluzioni che
soddisfino i più alti standard di
qualità.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
partnership.

Azienda della Bosnia ed Erzegovina, produttrice di mobili
imbottiti, è alla ricerca di fornitori di materiali grezzi (aziende
provenienti dai settori: legno,
metallo, tessile).
L’azienda, a gestione familiare, ha iniziato l’attività nel
1997, come negozio di artigianato; ora è tra i più importanti
produttori e fornitori dell’Area
balcanica.
Si assicura una cooperazione
di lungo termine.

nalisi della misura in cui l'innovazione digitale contribuisce
alla performance aziendale ed
alla creazione di valore attraverso l'analisi di cinque elementi chiave dell'innovazione
digitale:
• Strategia d’innovazione digitale
• Modello di business digitale
• Processi digitali
• Ecosistema e cultura digitale
• Fattori abilitanti per l’innovazione digitale

analizzati in modo comparativo
attraverso l’utilizzo di una banca dati europea ed all’azienda
viene consegnato un report di
valutazione sul suo livello attuale di innovazione digitale.
Questo strumento di benchmarking è stato approvato
dalla Commissione europea
per l’assistenza alle imprese
ed il suo utilizzo è completamente gratuito per le imprese
assistite dai partner della rete
Enterprise Europe Network.

I risultati emersi vengono poi

Per maggiori informazioni

Ref.: BRHR20170609001
Azienda della Repubblica della
Croazia, attiva dal 2014 e
operante nel settore metallurgico, è alla ricerca di produttori
e fornitori di metalli (ferro battuto, acciaio inossidabile, alluminio; porte pieghevoli per
l’industria ed il settore servizi,
porte garage a rulli).
L’azienda è distributrice di
prodotti metallici per l’intero
mercato Croato.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

News Rete EEN
Vuoi testare il grado di innovazione digitale della tua impresa?
Unioncamere Lazio, nell’ambito delle attività della rete Enterpise Europe Network, creata
dalla Commissione europea
per dare supporto alle Pmi,
offre un nuovo servizio di analisi del grado di digitalizzazione
dell’impresa.
Questo nuovo strumento di
valutazione si concentra sull'a-
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Eventi
Intformatevi 2017

Space week 2017

Lazio, settembre – novembre 2017

Roma, 21 — 23 novembre 2017

Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale

Tipologia evento: brokerage event

Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione

Target partecipanti: Aziende, mondo della ricerca

Settore : settore spaziale

Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
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Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
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web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo
delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di
collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e
locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise
Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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