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Il bilancio europeo 2019 presuppone che il Regno Unito,
dopo il suo recesso previsto
per il 30 marzo 2019, continui
a contribuire e a partecipare
alla sua esecuzione fino a fine
2020, come se fosse ancora
uno Stato membro. L'obiettivo
della proposta è ottimizzare i
finanziamenti per i programmi
esistenti e per le nuove iniziative consentendo di investire in
un'economia europea resiliente, promuovere la solidarietà e
la sicurezza delle frontiere.
Nel 2019, i fondi destinati a
sostenere la crescita economica ammonteranno complessivamente a circa 80 miliardi di
Euro in impegni.
Riassumendo gli elementi
principali, si prevedono:12,5
miliardi di Euro (+8,4% rispetto
al 2018) per la ricerca e l'innovazione nel quadro di Horizon
2020, tra cui 194 milioni di
Euro per una nuova Impresa
Comune europea per il calcolo
ad alte prestazioni; 3,8 miliardi

di Euro all’interno del meccanismo per collegare l'Europa
(CEF) (+36,4% rispetto al
2018) per le reti infrastrutturali; 2,6 miliardi di Euro per l'istruzione a favore di Erasmus+
(+10,4% rispetto al 2018); altri
233,3 milioni di Euro nel quadro dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile a
sostegno dei giovani che vivono in regioni caratterizzate da
un alto tasso di disoccupazione giovanile, cui si aggiungeranno finanziamenti dal Fondo
Sociale Europeo.
La Commissione prevede che i
programmi della politica di
coesione 2014-2020 rimarranno stabili nel 2019, dopo i
segnali incoraggianti di fine
2017, con 57 miliardi di Euro
(+2,8% rispetto al 2018). Così
anche i finanziamenti per la
politica agricola che si attestano a quasi 60 miliardi di Euro
(+1,2% rispetto al 2018). Oltre
a consolidare gli sforzi compiuti in passato, il progetto di

bilancio contiene nuove iniziative: 103 milioni di Euro destinati al Corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani opportunità di fare volontariato o
lavorare nell'ambito di progetti
nel loro paese o all'estero; 11
milioni di Euro per istituire
l'Autorità europea del Lavoro;
40 milioni di Euro per l'estensione del programma di sostegno alle riforme strutturali;
245 milioni per predisporre il
programma europeo di sviluppo del settore industriale della
difesa; 150 milioni di Euro per
rafforzare la risposta alle calamità in Europa mediante la
costituzione di una riserva di
mezzi di protezione civile a
livello dell'UE ("rescEU"), comprese attrezzature e squadre;5
milioni di Euro per la creazione
della nuova Procura europea
destinata a perseguire i reati
transfrontalieri, compresi frodi,
riciclaggio di denaro e corruzione.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Accordi UE con il Giappone e con Singapore
La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio i
risultati dei negoziati per l'accordo di partenariato economico con il Giappone e con Singapore sugli scambi e gli investimenti.
Per quanto riguarda il Giappone, l’accordo prevede l’abolizione della maggior parte dei
dazi doganali, che costano 1
miliardo di euro l'anno alle
imprese dell'UE che esportano
i loro prodotti in Giappone.
I risultati dei negoziati permetteranno inoltre di rafforzare la
cooperazione tra l'Europa e il
Giappone in numerosi settori e

riaffermeranno il comune impegno a favore dello sviluppo
sostenibile.
Inoltre, saranno eliminati una
serie di annosi ostacoli normativi, quali la duplicazione delle
prove e la sovrapposizione
degli adempimenti burocratici.
Per quanto riguarda Singapore, invece, l’accordo prevede la
fissazione di norme e di standard elevati nella regione e in
rapida crescita.
Oltre che dal punto di vista
economico, gli accordi commerciali permetteranno di
fissare standard più elevati in
termini di lavoro, sicurezza e

tutela dell'ambiente e dei consumatori.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
H2020 - CEF Telecom Call Cyber Security
Il bando comprende una serie
di iniziative nell’ambito di telecomunicazioni, trasporti ed
energia con l’intento di sfruttare le sinergie tra questi tre
settori e favorire l’attuazione di
un sistema digitale coerente e
lo sviluppo di infrastrutture
innovative. In particolare, vengono promossi i seguenti quattro obiettivi specifici: il rafforzamento della capacità dei
Digital Service Provider (DSP),
l’acquisizione e la gestione dei
sistemi IT di sicurezza informatica; azioni a sostegno di una
mobilità cooperativa (sia connessa che automatizzata),
specialmente per i veicoli elet-

trici ed, infine, lo sviluppo delle
capacità delle autorità nazionali competenti (ANC) e dei
punti di contatto unici (SPOC).
Ciascuna proposta dovrà esser
diretta al raggiungimento di
uno dei sopracitati obiettivi
specifici. Il fine ultimo è quello
di migliorare la conformità con
la direttiva NIS, creando livelli
più elevati di consapevolezza
ed il processo di certificazione
dei prodotti. Questo potrebbe
aprire nuove strade e nuove
possibilità di cooperazione
transnazionale e intersettoriale in tutta Europa e garantire
una maggiore preparazione e
resilienza alla sicurezza informatica.

Beneficiari
Soggetti giuridici pubblici e
privati

e l'innovazione sociale "EaSI"
La call intende sviluppare un
sistema di valutazione volto ad
identificare, documentare e
rendere visibili le conoscenze
di base esistenti ed attestare
eventuali divari di apprendimento in base alle necessità
dei singoli individui, progettare
e dar vita a un'offerta formativa adatta a tutti coloro che
hanno abbandonato l'istruzione formale senza terminare il
ciclo di istruzione secondaria e
non possano usufruire del
sistema Garanzia Giovani.

Beneficiari
Attori pubblici e privati

colare, sono il rafforzamento di
conoscenze e competenze in
materia di accesso ai finanziamenti, il miglioramento dell’offerta formativa nonché il riconoscimento di abilità artistico/
culturali.
I progetti pilota dovranno essere rivolti, inoltre, a moltiplicare
ed espandere la cooperazione
transazionale e intersettoriale,
ad organizzare eventi basati su
modelli innovativi ed, in ultimo,
a produrre valutazioni, raccomandazioni e casi studio al
fine di facilitare l’ottenimento

di brevetti.

Budget
13.000.000 Euro
Scadenza domande
22 novembre 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EASI - Support for the deployment of skills assessments in
the
implementation
of
“Upskilling Pathways”
In attuazione della Raccomandazione della Commissione
Europea sui percorsi di miglioramento (Upskilling Pathways)
delle conoscenze alfabetiche,
matematiche e digitali di persone adulte scarsamente qualificate, è stato lanciato un
bando a supporto della valutazione delle competenze degli
adulti nell’ambito del programma europeo per l'occupazione

Budget
1.500.000 Euro
Scadenza
13 luglio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EAC—Progetto pilota per le
industrie culturali e creative
(ICC)
Il bando mira allo sviluppo ed
all’elaborazione di linee guida
ed allo scambio di buone pratiche nell’ambito della finanza,
dell’apprendimento, dei brevetti e dell’innovazione (FLIP).
Tale scambio potrà generare
benefici e ricadute positive nei
diversi settori con i quali le
industrie culturali e creative
(ICC) si interfacciano. Gli obiettivi specifici del bando, in parti-

Beneficiari
Professionisti e imprenditori
culturali e creativi, PMI e microimprese, nonché altre parti
interessate
Budget:
1.000.000 Euro
Scadenza
10 agosto 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
NUOVE IMPRESE A TASSO
ZERO
Sono ancora disponibili le risorse per accedere all’’incentivo per i giovani e le donne che
vogliono diventare imprenditori.
Obiettivi
Sostiene lo sviluppo di nuova
imprenditorialità sotto forma di
micro e piccola impresa nei
settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera
turistico-culturale e dell’innovazione sociale.
Tipologia d’intervento
Finanziamento agevolato

a

tasso 0, in regime de minimis,
a copertura di non più del 75%
delle spese.
Spese di investimento non
superiori a 1,5 milioni di euro.
Beneficiari
Imprese di micro e piccola
dimensione composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i
35 anni o da donne.
Scadenza domande
Esclusivamente on line, registrandoti e accedendo all’area
riservata che sarà disponibile
sul sito web di Invitalia.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente
o dalla persona fisica propo-

nente per conto della società
costituenda.
Dovranno inoltre essere predisposti il piano d’impresa (da
firmare digitalmente) e l’ulteriore documentazione prevista
nella Circolare 9 ottobre 2015,
n. 75445 (7.7). Le domande
presentate secondo modalità
non conformi a quelle indicate
nella circolare e non corredate
della documentazione di cui ai
punti 7.6 e 7.7 della circolare
medesima, non saranno prese
in esame.
Essendo una misura a sportello, le domande possono essere presentate fino a quando vi
sono risorse finanziarie disponibili.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
DTC, Ricerca e sviluppo di
tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale
(prorogati al 28 giugno i termini per la Fase 1)
Obiettivi
La dotazione dell’Avviso è
di 23,2 milioni di euro e ha
come obiettivo quello di sostenere la diffusione di tecnologie
innovative per la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la sostenibilità del patrimonio culturale del
Lazio.
Tipologia d’intervento
•Fase 1: presentazione di proposte di valorizzazione, recu-

pero, conservazione, fruizione
e sostenibilità, che richiedono
soluzioni innovative sotto il
profilo tecnologico, finanziario
e gestionale. La prima fase si
conclude con la concessione
di una sovvenzione per gli
oneri della progettazione;
•Fase 2: concessione di sovvenzioni per gli investimenti
previsti
dagli
interventi oggetto della proposta. Il
contributo è a fondo perduto.
Beneficiari
Proprietari e gestori degli istituti e luoghi della cultura ubicati nel Lazio, eventuali altri
soggetti la cui partecipazione

risulti strettamente necessaria
alla realizzazione o al successo della proposta.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene Esclusivamente a mezzo PEC
•Per la Fase 1: prorogati i termini per la presentazione
delle domande, ore 12:00 del
28 giugno 2018.
•Per la Fase 2: potranno essere previste più finestre temporali, sulla base dei tempi
per la realizzazione della progettazione prevista nelle Proposte ammesse nella Fase 1.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - Bando “pre-seed”
per le startup
(prorogato al 16 luglio 2018)
Obiettivi
Il bando di 4 milioni di euro del
POR FESR Lazio 2014-2020
ha l’obiettivo di supportare la
creazione e il consolidamento
di startup innovative ad alta
intensità di applicazione di
conoscenza e le iniziative di
spin-off della ricerca.
Tipologia d’intervento
L’agevolazione è un contributo

a fondo perduto destinato a
sostenere due tipologie di
attività: le startup nate dagli
spin-off della ricerca e
le startup innovative ad alta
intensità di conoscenza.
Beneficiari
Le beneficiarie del bando sono
tutte le startup innovative (come definite dal DL
179/2012), con sede operativa nel Lazio, costituite dopo la
data di pubblicazione dell’avviso.
Scadenza domande

La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello” che
prevede la verifica di ammissibilità in ordine di arrivo delle
richieste che possono essere
presentate tramite il portale GeCoWEB a partire dalle ore
12 del 20 aprile 2017 e fino al
16 luglio 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 5:. “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate
misure di prevenzione”
Sottomisura 5.1: “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Operazione 5.1.1.“Investimenti
in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali,
eventi climatici avversi o catastrofici”
Intervento 5.1.1.a: “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi
del dissesto idrogeologico e la

salvaguardia del territorio”
Obiettivi
Sostenere la redditività e la
competitività delle produzioni
agricole mediante l’attuazione
di azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici finalizzate alla mitigazione degli
effetti del dissesto idrogeologico sul reticolo idrografico e
sulle aree agricole, dovuti principalmente ad eventi meteorologici intensi o estremi
Tipologia di intervento
Riduzione dei rischi idrogeologici e una più efficiente conduzione del territorio. Gli investimenti previsti dall’avviso sono
collegati alla salvaguardia del
potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi
prevengono la distruzione del-

le colture a seguito di esondazione dei corsi d’acqua che
attraversano le aree agricole
nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni
Beneficiari
Consorzi di bonifica (art.34,
L.R.53/98);
Amministrazioni
provinciali,
che operano mediante i Consorzi di bonifica (art.9,
L.R.53/98).
Budget
7.500.000,00 Euro
Scadenza domande
Entro il 3 luglio 2018 utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell’ambito del portale SIAN.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 13: “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici"
Sottomisura 13.1
“Pagamento compensativo per
le zone montane”
Tipologia d’intervento 13.1.1:
“pagamenti compensativi per
le zone montane”
Obiettivi
Prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare
l’abbandono del territorio;
manutenzione del paesaggio;

mantenimento e promozione
di sistemi di produzione agricola sostenibili; mantenimento
della biodiversità.
Tipologia di intervento
Prevede un impegno della
durata pari ad 1 anno e vengono concessi premi per unità di
superficie (HA).

sono dettagliati
pubblico.

nell’avviso

Scadenza domande
Entro il 15 maggio 2018 (11
giugno 2018 con penalità),
tramite il portale del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale
SIAN .
Per maggiori informazioni

Beneficiari
Agricoltori attivi in forma singola o associata
Budget
5.867.000,00 euro. Gli importi

Selezione Bandi Regionali
POR FSE
“Torno Subito” (Quinta edizione - 2018)
Programma operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale
Europeo
Programmazione
2014 – 2020 – Asse III Istruzione e Formazione.
Avviso pubblico
Obiettivi
L'iniziativa, finanziata dal POR
FSE 2014-2020, vuole consentire a giovani studenti di
effettuare esperienze di studio
o lavoro in un’altra regione

italiana o in un altro Paese del
Mondo e tornare poi nel Lazio
per mettere in pratica le competenze acquisite attraverso
tirocini o percorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità.

solo a chi presenta proposte
progettuali a valere sui seguenti ambiti: professioni del
cinema; professioni della cucina e dell’enogastronomia.

Beneficiari
Cittadini italiani e stranieri,
disoccupati o inoccupati, residenti nel Lazio da almeno 6
mesi, di età compresa tra i 18
e i 35 anni (36 anni non ancora compiuti), universitari o
laureati; per i diplomati la possibilità di partecipare è rivolta

Scadenza domande
Entro e non oltre le ore 17:00
del 3 luglio 2018, attraverso
invio telematico di un formulario on-line

Budget
9.000.000 Euro

Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 104-236705
Denominazione:
Organizzazione di corsi di formazione sulla prevenzione,
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il Centro Comune di
Ricerca (JRC), sito di Ispra (VA),
intende stipulare un contratto
quadro quadriennale (4 anni)
per l'organizzazione di corsi di
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il
proprio personale secondo
quanto stabilito dalla legislazione italiana e comunitaria.
Numero di riferimento: JRC/
IPR/2018/R.I/0025/OC
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 350.000
Euro

Termine per la ricezione delle
offerte
04 luglio 2018 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione Europea, Joint
Research Centre - ISPRA (JRC IPR)
Bando di gara
2018/S 103-234523
Denominazione:
Servizi di informazione e comunicazione per "EuropeaPunkt" nei locali della rappresentanza regionale della Commissione europea a Bonn,
Germania PO/2018-08/BON.
La rappresentanza intende
avvalersi di un prestatore di
servizi qualificato e ben motivato per mettere in atto le
attività di informazione e co-

municazione di Europa-Punkt a
Bonn in tedesco e in inglese
quando necessario.
Numero
di
riferimento:
PO/2018-08/BON.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 115.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
05 luglio 2018 ore 17:00
Ente appaltante
Commissione Europea, DG
Communication (COMM)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
Eureka. Eurostars 2
Ref: RDKR20180302001
Una PMI coreana, leader nel
settore della distribuzione di
sistemi di integrazione e sviluppo soluzioni per tecnologia
dell'informazione (IT) cerca
partner per Eurostars2. In
particolare, la PMI si sta concentrando su Internet delle
cose (IoT) e prodotti intelligenti
in rete con sensori. Sono invitati ad aderire istituti di ricerca
e sviluppo, università ed aziende con esperienza nell'IoT.
La società ha già partner per il
progetto in Germania e Finlandia. Il partner tedesco è un
esperto di PMI nella programmazione e nella configurazione
di piattaforme di comunicazione di dati di una rete di comunicazione IoT, mentre il partner
finlandese è un esperto di PMI
nella qualità e affidabilità della
rete di dati.

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 luglio 2018
Scadenza call
15 settembre 2018

progetto si basa su uno strumento finanziario già esistente
da personalizzare per gli utenti
finali. I partner ricercati sono:
un coordinatore esperto in
H2020 ed una banca per convalidare le funzionalità dello
strumento.

H 20 20L C-S C3- EE-9- 201 82019: Innovative financing for
energy efficiency investments

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 luglio 2018
Scadenza call
30 settembre 2018

Ref: RDBG20180309001
Una PMI bulgara, insieme a
partner provenienti da Norvegia, Belgio e Portogallo, sta
preparando una proposta a
valere sul bando Horizon 2020
-LC-SC3-EE-9-2018-2019
"Finanziamento innovativo per
investimenti in efficienza energetica". Attraverso tale proposta progettuale svilupperanno
e diffonderanno nuovi strumenti per la valutazione e il
finanziamento dei progetti di
efficienza energetica (EEP). Il
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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
Azienda Polacca, del settore
interior design, ricerca fornitori
Europei

Azienda Francese ricerca partner commerciali per decorazioni e prodotti decorativi

Azienda Turca, del settore
edilizia e costruzioni, ricerca
partner Europei

Ref.: BRPL20180410001

Ref.: BRFR20180316001

Ref: BRTR20180323001

Azienda Polacca, del settore
interior design, è alla ricerca di
nuovi fornitori da introdurre nel
mercato polacco.
L’azienda, situata nel centro
della Polonia e costituita nel
2013, è focalizzata nei seguenti
prodotti: illuminazione per interni
ed esterni, decorazioni per la
casa, mobili, tutti realizzati con
materiali di alta qualità.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di distribuzione.

Azienda Francese, specializzata in articoli e accessori per
feste, ricerca partner commerciali.
L’azienda, con esperienza
trentennale, ricerca in particolare produttori di vetro, tessuti,
carta, legno o polistirolo.
La cooperazione offerta dall’azienda sarà svolta attraverso
accordi di produzione.

Azienda Turca, del settore
edilizia e costruzioni, è alla
ricerca di partner Europei, in
particolare Italiani.
L’azienda è situata in Ankara ed ha più di 40 anni di
esperienza.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione o di join venture.

News Rete EEN
Sono aperte le iscrizioni per
aderire alla XXI edizione del
Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio in programma
dal 20 al 23 settembre 2018 a
Roma.
L’iniziativa è promossa ed
organizzata da Unioncamere
Lazio, in collaborazione con
l’Enit, la Regione Lazio-Agenzia
Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio e
le Associazioni di categoria del
turismo. Uno straordinario
appuntamento di grande rilevanza internazionale per il

settore.
Quest’anno il workshop, in
programma il 21 settembre, si
svolgerà presso la Sala del
Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma.
Al fine di offrire alle imprese
del Lazio nuove opportunità
d’affari, oltre i Buyers generalisti selezionati dai paesi Europei di maggior rilevanza turistica e del Nord America, saranno invitati operatori appartenenti al settore MICE.
Al fine di assicurare un valore
aggiunto al workshop, buyers e

sellers potranno usufruire
dell’agenda di appuntamenti
on-line per fissare preventivamente gli incontri B2B della
giornata del workshop attraverso un sistema informatico
appositamente predisposto.
Le aziende interessate a partecipare al Workshop sono invitate a compilare la domanda
di partecipazione entro giovedì
21 giugno 2018 all’email
buylazio@unioncamerelazio.it
Per maggiori informazioni
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Eventi
Intformatevi 2018

CNA Matching 2018

Lazio, maggio – novembre 2018

Roma, 14 settembre 2018

Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale
Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione
Tipologia di partecipazione: gratuita
ed itinerante nelle 5 province del
Lazio
Per maggiori informazioni

Tipologia evento: brokerage event
Settori
• Casa/Produzione (edili, impiantisti, ingegneri/
architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);
• Agroalimentare/Turismo (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel, ristoranti, agriturismi e simili);
• Comunicazione e terziario avanzato (hardware
e software, grafici, service audio video, fotografi, studi di comunicazione integrata, social
media service e simili
Target partecipanti: PMI, associate e non alla
CNA
Tipologia di partecipazione: workshop a pagamento
Per maggiori informazioni
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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-
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pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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