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Uno degli obiettivi del piano di
investimenti per l'Europa è di
creare un contesto normativo
più prevedibile, stabile e chiaro per promuovere gli investimenti.
La Commissione è impegnata
a migliorare e sviluppare ulteriormente la normativa sul
mercato interno e la sua attuazione.
A tal fine lo scorso 19 luglio ha
pubblicato i suoi orientamenti
per aiutare gli investitori
dell'UE a far valere i propri
diritti dinanzi alle amministrazioni e alle autorità giudiziarie
nazionali e per aiutare gli Stati
membri a tutelare l'interesse
pubblico nel rispetto del diritto
dell'UE.
La comunicazione mira a rafforzare il contesto imprenditoriale per gli investitori dell'UE.
Si tratta di un'iniziativa fondamentale a sostegno di maggiori investimenti nel mercato
unico dell'UE: anche se il diritto dell'UE non risolve tutti i
problemi che gli investitori

possono trovarsi ad affrontare
nel corso della loro attività, la
comunicazione chiarisce che i
diritti degli investitori possono
essere fatti valere dinanzi alle
amministrazioni e alle autorità
giudiziarie nazionali.
L’iniziativa contribuirà ad impedire agli Stati membri di
adottare misure che violano le
regole dell'UE e aiuterà gli
investitori a far valere i propri
diritti dinanzi alle amministrazioni e alle autorità giudiziarie
nazionali. In particolare, il documento precisa che:
• la libera circolazione di capitali, servizi, beni e lavoratori
nel mercato unico dell'UE
rappresentano libertà fondamentali riconosciute dall'UE.
Gli investitori dell'UE sono
inoltre protetti dai principi
generali di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e tutela del
legittimo affidamento. Il
diritto dell'UE riconosce altresì diritti fondamentali
quali il diritto alla libertà

d'impresa, il diritto di proprietà e il diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva;
• il diritto dell'UE consente di
regolamentare i mercati per
perseguire legittimi interessi
pubblici, quali l'ordine pubblico, la salute pubblica, i diritti
sociali, la tutela dei consumatori o la salvaguardia
dell'ambiente, il che può
avere conseguenze negative
per gli investitori. Le autorità
dell'UE e degli Stati membri
hanno il dovere e la responsabilità sia di tutelare gli
investimenti che di regolamentare i mercati. L'UE e gli
Stati membri possono quindi
adottare misure legittime per
proteggere tali interessi, ma
solo in determinate circostanze e a determinate condizioni, e nel rispetto del
diritto dell'UE.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Gestione dei rischi doganali
La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
Europeo sullo stato dei lavori
relativi all'attuazione della
strategia e del piano d'azione
dell'UE per la gestione dei
rischi doganali ed il relativo
documento di lavoro dei servizi
forniscono un’istantanea dello
stato di attuazione della strategia e del piano d’azione
dell’UE per la gestione dei
rischi doganali a metà del
2018.
Essi dimostrano che, dalla
pubblicazione della precedente relazione, sono stati compiuti notevoli progressi nell’at-

tuazione della strategia e del
piano d’azione da parte sia
degli Stati membri che della
Commissione europea.
Delle 54 sotto azioni individuate dalla strategia e dal piano
d’azione, solo 2 non sono ancora state avviate, mentre 41
sono in corso e 11 sono completate.
Se ne evince che gli Stati
membri e la Commissione
hanno compiuto progressi
considerevoli in termini di rafforzamento della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e
di avvio di nuove iniziative. Tra
gli esempi figurano la decisio-

ne della Commissione sui criteri relativi ai rischi finanziari e
la partecipazione delle amministrazioni doganali ad attività
in materia di sicurezza.
Nonostante i suddetti progressi, le dogane devono affrontare sfide continue, tra cui livelli
senza precedenti di terrorismo
e altre minacce alla sicurezza.
Poiché le importazioni dell’UE
sono in costante aumento, le
autorità doganali devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per impedire l’ingresso nel mercato di
prodotti non sicuri o non conformi. Le dogane devono inol-

tre affrontare numerose
altre sfide, come l’emergere
del commercio elettronico e
il fenomeno della sottovalutazione delle merci, che
possono impedire loro di
raggiungere il loro pieno
potenziale.
Inoltre, l’attuazione dei sistemi informatici necessari per
la raccolta e la condivisione
dei dati è in atto e sta procedendo bene, sebbene sia
stato necessario rinviare dal
2020 al 2025 la data ultima
per la piena realizzazione di
alcuni essi.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
CEF Telecom Call - Cyber Security
Il bando ha come tema la cyber-sicurezza, considerata di
primaria importanza dalla
Commissione europea.
L’obiettivo principale della
proposta è quello di stimolare
una cooperazione efficiente e
tempestiva tra soggetti pubblici e privati dei diversi Stati
membri (livello nazionale e
transfrontaliero) su rischi e
vulnerabilità dei sistemi di
sicurezza informatici in Europa.
Guasti di sistema ed attacchi
informatici non solo minano la
resilienza
dell'infrastruttura
digitale ma rendono impossibile la fornitura di servizi digitali.

Il bando ha una serie di obiettivi:
• aggiornamento del CSIRT
(Computer Security Incident
Response Team),
• sviluppo delle competenze
degli operatori di servizi essenziali (OES) e dei Digital
Service Provider (DSP),
• promozione di attività volte a
garantire una mobilità connessa e automatizzata nel
settore pubblico e privato, in
particolare per i veicoli elettrici,
• corsi di aggiornamento per
enti pubblici.

strutturale, come lo sviluppo di
una rete IT, oppure di supporto
attraverso l’organizzazione di
corsi di formazione e conferenze per lo scambio di best practice.
Beneficiari
Organizzazioni
private.

pubbliche

e

Budget
13.000.000 Euro
Scadenza domande
22 novembre 2018
Per maggiori informazioni

Le proposte possono prevedere interventi di natura infra-

Selezione Bandi UE
BANDO GROW : Azioni comuni
per la sorveglianza del mercato dei prodotti nell'UE
Il bando si propone di migliorare efficacia ed efficienza dei
sistemi di vigilanza europei ed
il coordinamento del miglioramento operativo delle attività
riguardanti le categorie di prodotti. La Commissione europea
punta ad incoraggiare una
maggiore e più accurata vigilanza di mercato lungo i confini europei, attraverso il finanziamento di azioni comuni e di
progetti in grado di aumentare
la sorveglianza dei prodotti. I
progetti dovranno realizzare le

seguenti azioni di cooperazione amministrativa fra le autorità responsabili della vigilanza
di mercato: organizzazione di
seminari di formazione fra le
diverse autorità e stakeholder;
misure di sviluppo delle competenze, toolkit o materiali di
formazione per gli ispettori;
attività informative, miglioramento ed interconnessione dei
sistemi informatici, investimento in hardware e software
per la conoscenza dei mercati
o lo sviluppo creativo, le ricerche su internet e le spese operative a supporto della vigilanza coordinate. Il budget della

call, destinata ai Paesi UE e ai
Paesi EFTA membri dell’Area
Economica europea potrà essere utilizzato per un massimo
di 3 progetti.

“Maritime Spatial Plans” e
fornire supporto per l'istituzione di servizi transfrontalieri di
cooperazione. In particolare il
bando finanzierà proposte che
intendano sostenere il lavoro
delle autorità competenti e
degli organismi interministeriali incaricati di sviluppare ed
attuare i piani marittimi, dando
particolare risalto allo sviluppo
di un nuovo quadro di monitoraggio ed alla promozione di
best practice. Dovrà essere
inoltre garantito un impegno
efficace per la partecipazione

dei vari stakeholder all’interno
del processo decisionale. Le
aree geografiche di lavoro
includono l'Atlantico, il Mar
Nero e il Mar Mediterraneo.

Beneficiari
Organizzazioni con compiti
riguardanti la sorveglianza del
mercato o organizzazioni senza scopo di lucro che agevolino
il coordinamento delle attività
di vigilanza del mercato.
Budget
750.000 Euro
Scadenza domande
02 ottobre 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
MARE — Call per progetti di
pianificazione dello spazio
marittimo (MSP)
Il bando intende promuovere il
settore marittimo, considerato
un elemento rilevante per crescita e sviluppo dell’economia
europea. Il settore garantisce
annualmente circa 5.4 Mln di
posti di lavoro e un GVA (Gross
Added Value) di circa 500 miliardi di euro. Con questa proposta la Commissione intende
sostenere azioni concrete negli
Stati membri per facilitare
l’attuazione della direttiva MPS

Beneficiari
Organizzazioni
private.

pubbliche

Budget:
2.470.000 Euro
Scadenza
31 ottobre 2018
Per maggiori informazioni

e
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Selezione Bandi Nazionali
Beni strumentali, ancora disponibile il 14% delle risorse
Sono ancora disponibili oltre
174 milioni di euro per gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie
digitali.
Obiettivi
La misura Beni strumentali
("Nuova Sabatini") ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al
credito delle micro, piccole e
medie imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo del Paese.
Tipologia d’intervento
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, at-

trezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e
hardware, nonché software e
tecnologie digitali.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e
medie imprese che alla data di
presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite
e iscritte nel Registro delle
imprese o nel Registro delle
imprese di pesca;
• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali;
• non rientrano tra i soggetti
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

bloccato, gli aiuti considerati
illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
• non si trovano in condizioni
tali da risultare imprese in
difficoltà;
• hanno sede in uno Stato
Membro purché provvedano
all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione
dell’investimento.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello” secondo le istruzioni disponibili sul
sito del Ministero dello sviluppo economico.
Per maggiori informazioni

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 avver-

si 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 meteoro-

logici intensi o estremi
Tipologia di intervento
Riduzione dei rischi idrogeologici e una più efficiente conduzione del territorio.
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 Euro
Scadenza domande
Entro il 31 agosto 2018 utilizzando l’apposita modulistica
nell’ambito del portale SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura 1.44 (par. 2): Sostegno
all'avviamento per i giovani
pescatori nelle acque interne
Obiettivi
La misura è finalizzata al sostegno all'avviamento per i
giovani pescatori nelle acque
interne, con la creazione e lo
sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca.
Tipologia di intervento
Fornire un sostegno a favore
dei giovani pescatori che ini-

ziano le attività di pesca, onde
favorire il loro insediamento
iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è
stato stabilito di premiare,
attraverso i criteri di selezione,
i pescatori più giovani che
intendono acquistare una imbarcazione da pesca per le
acque interne, promuovere la
creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel
settore della pesca nelle acque interne.
Beneficiari
Pescatori, persone fisiche con

un’età inferiore a 40 anni e
che hanno esercitato l’attività
di pescatore per almeno cinque anni o possiedono una
formazione professionale equivalente.
Budget
100.000 Euro
Scadenza domande
Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo
PEC entro il 13 agosto 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura
1.38:
Limitazione
dell’impatto
della
pesca
sull'ambiente marino
Obiettivi
Ridurre l’impatto della pesca
sull’ambiente marino, favorire
l’eliminazione graduale dei
rigetti in mare e facilitare la
transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse
biologiche marine vive con
l’intento di ricostituire e mantenere le popolazioni delle
specie pescate al di sopra di
livelli in grado di produrre il
rendimento massimo sostenibile
Tipologia di intervento
Sono ritenuti ammissibili :
gli investimenti destinati ad
attrezzature che migliorano la

selettività degli attrezzi da
pesca con riguardo alla taglia
o alla specie;
gli investimenti destinati ad
attrezzature che limitano e,
ove possibile, eliminano gli
impatti fisici e biologici della
pesca sull’ecosistema o sul
fondo marino;
gli investimenti destinati ad
attrezzature che proteggono gli
attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o
dalla direttiva 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, a condizione che ciò
non pregiudichi la selettività
degli attrezzi da pesca e che
siano adottate tutte le misure
appropriate per evitare lesioni
fisiche ai predatori.

L’investimento massimo ammissibile è pari a 150.000
Euro mentre l’investimento
minimo ammissibile è pari a
1.000 Euro.
Beneficiari
Armatori e proprietari di imbarcazioni da pesca, pescatori ed
organizzazioni di pescatori.
Budget
150mila euro, passibile di
aumento in caso di approvazione della proposta di modifica del piano finanziario da
parte della Commissione Europea.
Scadenza domande
Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo
PEC entro il 25 agosto 2018.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura 1.42 (par. 2): Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate
Obiettivi
la misura in oggetto sostiene
investimenti volti a migliorare il
valore aggiunto e/o la qualità
del pesce catturato, considerata la scarsità degli stock ittici,
tramite investimenti a bordo,
volti ad accrescere il valore
commerciale delle catture.
Tipologia di intervento
Sono ritenuti ammissibili i
seguenti interventi:

• investimenti che valorizzano
i prodotti della pesca, in
particolare consentendo ai
pescatori di provvedere alla
trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita
diretta delle proprie catture;
• investimenti innovativi a
bordo sugli attrezzi selettivi
per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di
migliorare la qualità dei prodotti della pesca.
L’investimento massimo ammissibile è pari a 100.000,00
euro mentre l’investimento
minimo ammissibile è pari a
5.000,00 euro. La Misura pre-

vede un’intensità massima
dell’aiuto pubblico pari al 50%
delle spese ammesse
Beneficiari
Armatori e proprietari di imbarcazioni da pesca.
Budget
144.451,63 Euro
Scadenza domande
Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo
PEC entro il 27 agosto 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
EIC-FTI-2018-2020: Fast Track
to Innovation (FTI)

EIC-FTI-2018-2020 IA Innovation action

Ref: RDUK20180724001

Ref: RDDE20180713001

Un’azienda inglese ed una
olandese sono alla ricerca di
un partner industriale che si
unisca a loro nel progetto Fast
Track to Innovation finalizzato
allo sviluppo ed al collaudo di
riscaldatori a pannelli ultra
sottili ad infrarossi (IR) ad alta
efficienza energetica per uso
domestico e / o commerciale.
Il consorzio cerca un partner
con esperienza nel settore
edile che rientri in una delle
seguenti categorie: costruttori,
architetti, sviluppatori di progetti.

Una società tedesca fungerà
da coordinatore di un progetto
europeo finalizzato a sviluppare ulteriormente le applicazioni
di Photonic Jet.
Per sviluppare l’idea il consorzio ha identificato il bando EICFTI-2018-2020.
La ricerca congiunta e lo sviluppo di scenari applicativi per
la tecnologia Photonic Jet da
parte di partner dell'industria
faranno parte del progetto.
Si ricercano in qualità di partner aziende, preferibilmente
PMI, che necessitino di una
tecnologia laser per l'elaborazione o la marcatura (ad esempio semiconduttori o metalli).
La PMI agirà come "utente
finale".
Le possibili applicazioni di
questa tecnologia potrebbero
essere nei campi della microelettronica, dell'analisi, della
biotecnologia o della tecnolo-

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 03 settembre 2018
Scadenza call
23 ottobre 2018

gia medica.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 28 settembre 2018
Scadenza call
16 ottobre 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 della Repubblica Ceca
ricerca partner commerciali Europei del settore agroalimentare
Ref.: BRCZ20180717001
Azienda della Repubblica Ceca,
attiva nel settore agroalimentare,
ricerca nuovi partner commerciali Europei, in particolare Italiani.
L’azienda, che già coopera con
l’Italia, ricerca nuovi produttori e
fornitori Italiani di prodotti agroalimentari da distribuire nel mercato Ceco.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di distribuzione.

Azienda Bulgara ricerca partner commerciali Europei

Azienda Polacca ricerca
partner commerciali

Ref: BRBG20180709001

Ref.: BRPL20180705001

Azienda Bulgara, del settore
ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione),
è alla ricerca di partner commerciali, preferibilmente Europei.
L’azienda, attiva da oltre 20
anni, è alla ricerca di fornitori
di apparecchiature e dispositivi relativi alla Domotica.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Polacca, del settore
prodotti per la casa in legno,
è alla ricerca di partner specializzati nella produzione di
prodotti in legno – in varie
tipologie, interessati alla
distribuzione nel mercato
Polacco.
L’Azienda ricerca anche
produttori e fornitori di legno
proveniente da conifere.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

News Rete EEN
Bando Voucher Digitali I4.0
edizione 2018-2019
La Camera di Commercio di
Roma ha emanato il Bando
Voucher Digitali I4.0 edizione
2018-2019, misura volta a
favorire l’utilizzo da parte delle
micro, piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o soluzioni
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in
attuazione della strategia
"Impresa 4.0" definita a livello
nazionale.
Il bando prevede due tipologie

di intervento: in forma aggregata (misura A) ed in forma
individuale (misura B). La misura A prevede la realizzazione
di progetti condivisi da più
imprese partecipanti (da un
minimo di 5 ad un massimo
20 MPMI), aggregati da un
unico “soggetto proponente”,
tra quelli indicati dal Bando,
che definisce gli obiettivi del
progetto e ne coordina le attività di sviluppo.
La misura B prevede un contributo a favore di singole imprese per la realizzazione di servi-

zi di formazione e consulenza
finalizzati all’introduzione delle
tecnologie I4.0..
I voucher avranno un importo
massimo di 10.000,00 Euro
per la Misura A e di 5.000
Euro per la Misura B (oltre la
premialità prevista dall art. 13
del Bando, relativo al rating di
legalità).
Le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2019.
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

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:
Email: een@unioncamerelazio.it

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516

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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