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Sono 420 i milioni di euro destinati al finanziamento per le
infrastrutture di rete a banda
larga nelle aree scarsamente
servite in Europa.
La Commissione europea e la
Banca europea per gli investimenti (BEI), insieme con la
tedesca KfW (una delle maggiori banche di promozione al
mondo), la Cassa depositi e
prestiti italiana e la Caisse des
Dépôts francese, hanno annunciato il 27 giugno un primo
finanziamento a favore del
Connecting Europe Broadband
Fund (CEBF), per finanziare la
rete della banda larga.
Il CEBF è stato creato nel
2016 per sostenere la domanda crescente di finanziamento
a favore di progetti su piccola
scala riguardanti la banda
larga in tutta Europa, che al
momento non hanno la possibilità di accedere facilmente a
finanziamenti. Il fondo sarà
complementare agli altri strumenti finanziari dell’Unione
europea destinati al broad-

band nonché alle forme
di finanziamenti disponibili sul
mercato grazie all’impegno dei
privati.
Con la sua durata quinquennale, il fondo intende finanziare equamente progetti economicamente e tecnicamente
realizzabili, con una particolare
attenzione ai nuovi progetti
infrastrutturali.
Il Fondo investirà attraverso
strumenti di equity / quasiequity in progetti in linea con
gli “European connectivity
targets” del 2025, con particolare attenzione per le regioni
rurali e/o a bassa densità abitativa.
Il ticket di investimento del
Fondo sarà pari ad un massimo di 30 milioni di euro per
singolo progetto, con un effetto moltiplicatore dell’iniziativa, in termini di risorse
addizionali attivate, stimato
pari ad oltre 1 miliardo di euro
da investire in 5 anni.
Il Fondo prevede vari livelli di
rischio per gli investitori e una

struttura di governance unica,
capace di conciliare gli interessi di diversi attori grazie a un
bilanciamento tra investitori
pubblici e privati.
Il Connecting Europe Broadband Fund rappresenta la
prima piattaforma di investimenti volti a sostenere la
banda larga all’interno del
Fondo europeo per gli investimenti strategici, che è il pilastro centrale del Piano di investimenti per l’Europa.
Il piano di investimenti per
l'Europa si concentra sul rafforzamento degli investimenti
europei per creare posti di
lavoro e crescita.
Fino ad ora, i progetti e gli
accordi approvati per il finanziamento nell'ambito del FEIS
(Fondo europeo per gli inve
stimenti strategici) dovrebbero
mobilitare circa 294 miliardi di
euro in investimenti e sostenere circa 644 000 PMI in
tutti i 28 Stati membri.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Accordo di partenariato economico con il Giappone
Il 6 luglio il Consiglio ha adottato un pacchetto di decisioni
sull'accordo di partenariato
economico con il Giappone
(APE) costituito da una decisione relativa alla firma dell’alleanza e una decisione di richiedere l'approvazione del
Parlamento europeo per la
conclusione dell'accordo.
Esso eliminerà quasi interamente il miliardo di euro di
dazi pagato annualmente dalle
imprese dell’UE che esportano
verso il Giappone, così come
una serie di annosi ostacoli
normativi.
Inoltre, aprirà il mercato giap-

ponese, con 127 milioni di
consumatori, alle principali
esportazioni agricole europee
e aumenterà le opportunità di
esportazione aprendo i mercati per i servizi.
Accrescerà l'accesso agli appalti pubblici giapponesi in 48
grandi città, ed eliminare su
scala nazionale gli ostacoli agli
appalti in un settore economicamente importante come
quello ferroviario.
L’accordo affronta le sensibilità specifiche dell’UE, ad esempio nel settore automobilistico,
prevedendo un periodo di transizione prima dell’apertura dei

mercati.
Rappresenta anche il primo
accordo commerciale che include un impegno specifico a
favore dell'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
COSME— Cofinanziamento di
consorzi per appalti pubblici di
innovazione
Gli appalti pubblici europei
orientati all'innovazione contribuiscono in maniera determinante ad uno sviluppo intelligente e sostenibile delle imprese innovative in Europa.
Questa call mira a creare consorzi formati da proponenti
provenienti da almeno due
Paesi membri per contribuire
ad un aumento significativo
della percentuale di PMI che
hanno accesso al mercato
degli appalti pubblici, ed aumentare visibilità e consapevolezza dei vantaggi che questi
ultimi generano sul mercato. Il

bando ha una serie di obiettivi
principali: promuovere l’uso
degli appalti pubblici per contribuire allo sviluppo dell’innovazione, sviluppare settori di
forte interesse pubblico come,
ad esempio, l'energia rinnovabile o l'assistenza sanitaria e
trovare collegamenti o spunti
innovativi con progetti di ricerca finanziati dall'UE (Orizzonte
2020, COSME o altri programmi di finanziamento). Le principali attività da svolgere sono:
consultazioni con gli altri attori
su potenziali soluzioni open
market, ma anche coordinamento tra potenziali beneficiari
provenienti dal settore pubblico da raggiungere attraverso
trainings, scambio di best

practice e conferenze.

sviluppo dell’e-delivery che
prevede lo scambio di dati e
documenti elettronici in modo
sicuro ed affidabile. La modernizzazione ha come obiettivo
quello di sviluppare soluzioni
mirate all’automazione totale
del processo di fatturazione
per garantire l’end to end Eprocurement. Per quanto riguarda l’e-delivery, i contraenti
dovranno gestire la componente Service Metadata Publisher
ovvero il processo per rendere
disponibili i metadati per un
anno ed aggiornare gli strumenti di scambio dati.

Beneficiari
Stati membri UE, organizzazioni internazionali, organizzazioni pubbliche e private

sviluppo di un dialogo sociale
efficace. Rientrano tra le attività ammissibili anche operazioni di disseminazione, promozione e sensibilizzazione degli
stakeholder,
creazione
di
eventi, con lo scambio di best
practice ed attraverso il monitoraggio ad hoc.
La percentuale del cofinanziamento europeo non potrà superare il 90% dei costi ammissibili.

sociali all’interno degli stati
membri, sia a livello comunitario che a livello nazionale e
regionale

Beneficiari
Organizzazioni
private

pubbliche

e

Budget
4.000.000 Euro
Scadenza domande
11 dicembre 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Connecting Europe Facility
Telecom Call e-Invoicing
Gli obiettivi del bando sono la
promozione dell’utilizzo delle
infrastrutture di servizi digitali
di e-invoicing del CEF nel settore privato e pubblico, e l’assistenza alle autorità regionali e
locali nel rispondere ai requisiti richiesti dalla direttiva di einvoicing. Le azioni previste
dall’iniziativa saranno diverse:
applicazione delle soluzioni di
fatturazioni digitali conformi
agli standard europei da parte
degli enti pubblici, ammodernamento di tali soluzioni e

Budget
5.000.000 Euro
Scadenza domande
18 settembre 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
EMPL— Support for social dialogue
La DG Occupazione della Commissione europea ha pubblicato il bando “Support for social
dialogue”. Quest’ultimo ha
come
obiettivo
il
cofinanziamento di azioni rivolte
alla promozione del dialogo
sociale a livello settoriale verticale ed orizzontale. Le principali attività che verranno supportate dal contributo europeo
sono consultazioni, incontri e
conferenze finalizzate allo

Beneficiari
Il bando è rivolto ai partner

Budget:
9.815.250 Euro
Scadenza
25 settembre 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Aiuti nell’area del sisma centro
Italia — Intervento di aiuto ai
sensi della legge n. 181/1989
Prorogati al 28 settembre
2018 i termini per la presentazione delle domande
Obiettivi
La misura promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni
interessati dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento del tessuto
produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
Tipologia d’intervento
Sono ammissibili alle agevolazioni, le iniziative che:
• prevedono la realizzazione di
programmi di investimento
produttivo e/o programmi di

investimento per la tutela
ambientale, eventualmente
completati da progetti per
l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili
non inferiori a 1,5 milioni di
euro;
• programmi occupazionali
finalizzati ad incrementare o
a mantenere il numero degli
addetti dell’unità produttiva
oggetto del programma di
investimento, che deve essere attiva da almeno un biennio.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e
medie imprese ubicate nel
territorio dei Comuni delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli

eventi sismici del 2016 e del
2017.
Budget
Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle
agevolazioni ammontano a 48
milioni di euro, a valere sulle
risorse della legge n.
181/1989 di cui 6.720.000
all’ambito territoriale della
Regione Lazio.
Scadenza domande
Le domande potranno essere
presentate ad Invitalia spA a
partire dalle ore 12.00 del 10
maggio 2018 alle ore 12.00
del 28 settembre 2018, secondo le modalità e i modelli
disponibili sul sito dell’Agenzia.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, bando Lazio Cinema International
Obiettivi
Sostenere gli investimenti in
coproduzioni audiovisive che
prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con
quella estera, una distribuzione di carattere internazionale
dei prodotti e la realizzazione
di opere che consentano una
maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio.
Tipologia d’intervento
La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese ritenute Ammissi-

bili, sostenute dai beneficiari
per la realizzazione di una
Coproduzione. ”.
Beneficiari
Destinatari dell'avviso sono le
PMI già iscritte al Registro
delle Imprese, ovvero a un
registro equivalente in uno
Stato membro dell'Unione
Europea, che sono Produttori
Indipendenti e operano prevalentemente nel settore di
“Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”.
Scadenza domande
Le domande di contributo possono essere presentate esclu-

sivamente per via telematica
sulla piattaforma GeCoWEB da
www.lazioinnova.it
Seconda finestra: lo sportello
telematico sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2018 e fino alle ore 12.00
del 31 luglio 2018 e accessibile mediante il sistema GeCoWEB. La richiesta si intenderà formalmente presentata
solo con il successivo invio del
Dossier di Richiesta a mezzo
PEC, a partire dalle ore 12.00
del 4 luglio 2018, e comunque
entro 90 giorni dalla data del
protocollo assegnato da GeCoWEB.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - Garanzia Equity
Obiettivi
Il bando di 9,6 milioni di euro
del POR FESR Lazio 20142020 ha come obiettivo quello
di promuovere il riequilibrio
potenziale della struttura finanziaria delle imprese, anche
al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito
e di ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.
Tipologia d’intervento
Garanzia Equity contribuisce
specificatamente a compensa-

re la sottocapitalizzazione
delle PMI prevedendo la concessione di una Garanzia gratuita su aumenti di capitale
sociale totalmente liquidi delle
PMI sane, ma non di interesse
per il mercato del capitale di
rischio. L’agevolazione è una
garanzia a favore di vecchi e
nuovi soci della PMI che apportino nuovo patrimonio all’impresa per mezzo di un aumento di capitale di ammontare
minimo pari a 50.000 euro.
Beneficiari
PMI oggetto di aumento di

capitale sociale, che presentino al momento della domanda
almeno due bilanci regolarmente approvati e che abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data di rilascio
della garanzia, una sede operativa nel Lazio.
Scadenza domande
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente online
a partire dalle ore 9.00 del 28
febbraio 2018 e fino ad esaurimento delle risorse.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura 1.41 (PAR.2): Contributi per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei
pescherecci
Obiettivi
Sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o
ausiliari dei pescherecci al fine
di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare
l’efficienza energetica dei pescherecci stessi.
Tipologia di intervento
L’avviso riguarda sia le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali e ausiliari, che le operazioni riservate alle imbarcazioni più grandi
(in termini di kW del motore, di

dimensioni e di GT) o meno
recenti a causa della maggior
emissione di gas e perdite di
olii e carburanti prodotte dai
motori più vetusti.
L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 70.000
euro, mentre l’investimento
minimo ammissibile sarà pari
a 1.000 euro.
Beneficiari
armatori di imbarcazioni da
pesca iscritti nel registro imprese di pesca e ai proprietari
di imbarcazioni da pesca
Budget
138.207,00 Euro
Scadenza domande
Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo
PEC entro il 30 luglio 2018

esclusivamente ai seguenti
indirizzi:
Area Decentrata Agricoltura di
Latina
Area Decentrata Agricoltura di
Roma
Area Decentrata Agricoltura di
Viterbo
La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto
la dicitura: “Misura 1.41.2 del
PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno”. I documenti devono essere firmati e
scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio
inoltrato di posta elettronica
certificata in formato pdf.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura 1.41 (PAR.1): Contributi per l’efficienza energetica
dei pescherecci
Obiettivi
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare
l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente
all’obiettivo principale della
strategia Europa 2020, finanziando gli investimenti destinati ad attrezzature (a condizione
che non ne venga inficiata la
selettività) o a bordo volti a
ridurre l’emissione di sostanze

inquinanti o gas a effetto serra
e ad aumentare l’efficienza
energetica dei pescherecci.
Tipologia di intervento
L’investimento massimo ammissibile è pari a 140.000
euro, mentre l’investimento
minimo ammissibile è pari a
1.000 euro.
L’intensità
dell’aiuto pubblico è del 50%
delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai
beneficiari, secondo quando
previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico”
del Reg. (UE) n. 508/2014.

Beneficiari
armatori di imbarcazioni da
pesca iscritti nel registro imprese di pesca e ai proprietari
di imbarcazioni da pesca
Budget
284.679,00 Euro
Scadenza domande
30 luglio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
“Interventi di sostegno alla
qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno
all’inclusione
sociolavorativa della popolazione
detenuta”.
Avviso pubblico finanziato con
risorse POR FSE 2014-2020
(Asse II - Inclusione sociale e
lotta alla povertà)
Obiettivi
L'iniziativa intende rafforzare
l’integrazione sociale e lavorativa della popolazione detenu-

ta, attraverso il finanziamento
di due Azioni che si attiveranno
in fasi successive, ovvero la
realizzazione di corsi di formazione (Azione 1) e successivamente di tirocini extracurriculari (Azione 2).
Beneficiari
Tutte le persone sottoposte a
provvedimenti
dell’Autorità
giudiziaria di limitazione o
restrizione della libertà individuale, detenute e internate nei
diversi Istituti del territorio
regionale.

Budget
627.000,00 Euro
Scadenza domande
Dovranno essere presentate a
partire dalle ore 9:00 del 18
luglio 2018 alle ore 17.00 del
18 settembre 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 135-307155
Denominazione:
L’obiettivo generale del progetto riguarda lo sviluppo di un
concetto per gli hub europei
per la protezione civile e la
gestione delle calamità. Il ruolo principale degli hub sarà di
garantire un uso ottimale delle
conoscenze e delle competenze in materia di gestione del
rischio di calamità esistenti in
Europa, attraverso la loro ulteriore integrazione nella pratica
esistente e viceversa. Il progetto svilupperà un hub pilota
europeo, incentrato sulla gestione del rischio di incendi
boschivi (compresi i rischi di
incendi di vasta scala nell'Unione). Il progetto riunirà quattro diversi componenti: i) stu-

dio e analisi; ii) scienze applicate per la valutazione del
rischio a sostegno del processo decisionale di risposta alle
emergenze; iii) azioni di preparazione, quali formazione ed
esercitazioni
specializzate
multinazionali, e iv) maggiori
capacità di risposta. Numero
di riferimento: ECHO-A4-SER2018-15
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
1.500.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
17 settembre 2018
Ente appaltante
Commissione Europea, DG per
la protezione civile europea e

le operazioni di aiuto umanitario (ECHO)
Bando di gara
2018/S 132-299650
Denominazione:
Fornitura di materiale per ufficio e altri materiali a favore di
Frontex.
Numero di riferimento: Frontex/OP/500/2018/KM.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:720.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
29 agosto 2018
Ente appaltante
European Border and Coast
Guard Agency (FRONTEX)

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
Horizon 2020 -Optimising
manufacturing and system
operation

Eureka - Eurostars 2

Ref: RDGR20180625001

Una PMI spagnola che lavora
sulla biotecnologia delle sementi di cereali ed offre soluzioni a gruppi particolari, come
quello dei pazienti celiaci, sta
coordinando, nell'ambito del
programma Eurostars, una
proposta che mira a sviluppare
del pane sano con la selezione
dei semi di cereali e processo
di fermentazione. La società è
alla ricerca di un partner come
un panificio o industria della
farina, al fine di eseguire la
sicurezza alimentare e le prove
di qualità dei prodotti ottenuti.
La malattia celiaca e la sensibilità del frumento interessano
più del 12% della popolazione
dei paesi occidentali e, secondo le statistiche più recenti,
l'incidenza di queste malattie
sta aumentando. Gli ingredienti principali responsabili di
queste patologie sono glutine
e fruttani. Di conseguenza, la
percentuale della popolazione

Una PMI di ricerca greca sta
preparando una proposta per
l'ottimizzazione della produzione e del funzionamento del
sistema per l'energia marina
derivante dall'oceano e dall'eshore. La proposta, in particolare, riguarderà il monitoraggio dei parchi eolici attraverso
l’utilizzo di un sensore intelligente. L'azienda è alla ricerca
di un operatore di turbine eoliche offshore per identificare le
esigenze e fornire dati operativi.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 settembre 2018
Scadenza call
16 ottobre 2018

Ref: RDES20180626001

che segue una dieta glutin-free
aumenta ogni giorno. L'obiettivo finale del progetto è lo sviluppo di pani sani, con un basso contenuto di ingredienti
legati alle principali intolleranze alimentari causate dal pane, pur conservando tutte le
sue proprietà nutrizionali. La
base per lo sviluppo di questi
pani sarà la pasta madre, con
lunghi periodi di fermentazione. Il principio di selezione
degli ingredienti sani comincia
con le varietà locali di frumento ed altre farine del cereale. Il
consumatore finale avrà il
controllo della tracciabilità
sull'intero processo di coltivazione e produzione.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 30 luglio 2018
Scadenza call
13 settembre 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
Azienda del Regno Unito, del
settore agroalimentare, ricerca
partner commerciali

Azienda Ucraina ricerca partner commerciali Europei del
settore agroalimentare

Azienda Austriaca, del settore agroalimentare, ricerca
partner commerciali

Ref: BRUK20180612002

Ref.: BRUA20180604001

Ref.: BOAT20180709001

Azienda del Regno Unito, del
settore agroalimentare, è alla
ricerca di partner commerciali, in
particolare Italiani.
L’azienda, fondata originariamente nel 1998 e registrata
recentemente a Londra nel
2015, è alla ricerca di produttori
e fornitori del settore “ food and
beverages”.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di agenzia commerciale.

Azienda Ucraina, attiva nel
settore agroalimentare, ricerca partner commerciali Europei, in particolare Italiani.
L’azienda, costituita nel 2001
e situata nel Nord-Ovest
dell’Ucraina, ricerca produttori
e fornitori di farina e semola di
grano duro.
La cooperazione offerta dall’azienda sarà svolta attraverso
accordi di distribuzione.

Distilleria Austriaca, produttrice di bevande alcoliche, è
alla ricerca di produttori e
distributori, in particolare
Italiani.

News Rete EEN
Unioncamere Lazio, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle
imprese
del
Lazio
a
BLAST, cross-industry tech
event internazionale dedicato
all’incontro tra aziende corporate e startup, che si svolgerà
a Roma il 27 e 28 Settembre
2018, presso gli spazi espositivi della Fiera di Roma.
Di seguito il link ufficiale della
manifestazione:
www.blastconf.com
Gli organizzatori hanno creato

dei codici sconto per le aziende assistite dalla rete EEN,
che potranno iscriversi, entro il
20 luglio p.v. :
• codice
per
le
startup: EENBLAST Inserendolo
durante la application, a cui
accedere dal link si avrà
diritto ad 1 pass in più incluso nel bundle
• codice per gli attendee: EENBLAST40 che potranno acquistare il pass al link con un
40% di sconto sui industryBLAST e fullBLAST
• al link invece possono iscri-

versi gratuitamente a BLAST
gli studenti universitari:
Per maggiori informazioni
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Eventi
Buy Lazio 2018
Workshop turistico internazionale
Roma, 20 – 23 settembre 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settore: turismo
Target partecipanti: imprese turistiche del
Lazio
Tipologia di partecipazione: workshop a
pagamento

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

Per maggiori informazioni
CNA Matching 2018
Roma, 14 settembre 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settori
• Casa/Produzione (edili, impiantisti, ingegneri/architetti, falegnami, fabbri, carpentieri e simili);
• Agroalimentare/Turismo (trasformazione
alimenti, cantine vini, agricoltori, hotel,

Terra Madre Salone del Gusto 2018 — B2B
Food for Change
Torino, 20 settembre 2018
Tipologia evento: brokerage event
Settore: agroalimentare
Target partecipanti: imprese, università e centri
di ricerca
Tipologia di partecipazione: workshop gratuito
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pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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