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In diretta dall’Europa— Protezione dalle pratiche commerciali sleali in agricoltura
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Lo scorso dicembre, Parlamento europeo, Commissione e
Consiglio hanno sottoscritto un
accordo politico relativo a un
nuovo set di norme volte a
garantire la protezione dalle
pratiche commerciali sleali per
gli agricoltori europei e per una
larga parte delle imprese della
filiera agroalimentare che operano nell’Unione. Per la prima
volta la legislazione dell’UE sui
prodotti agroalimentari prevede il divieto di ben 16 pratiche
commerciali cd sleali, in quanto imposte in maniera unilaterale da un partner all’altro.
Le nuove norme conferiscono
ai paesi UE il potere di applicare direttamente il nuovo quadro legislativo e di intimare
sanzioni nel caso venissero
accertate delle infrazioni. L’accordo raggiunto dalle tre istituzioni viene applicato ai soggetti che operano nella filiera
agroalimentare con un fatturato non superiore ai 350 milioni
di Euro, soglia che viene fissata discrezionalmente dagli
Stati membri, i quali possono
adottare ulteriori misure nella

loro legislazione nazionale
qualora lo ritengano necessario. Per gli attori che non la
superano sono previsti livelli di
protezione differenziata a seconda del fatturato. Le pratiche commerciali sleali che
vengono vietate sono diverse:
dai ritardi nei pagamenti relativi a prodotti alimentari deperibili alla cancellazione tardiva
degli ordini, dalle variazioni
unilaterali o retroattive dei
contratti all’obbligo di pagare
per gli sprechi causati dai fornitori fino al rifiuto dei contratti
scritti.
Alcune pratiche vengono permesse ma solamente se derivano da un accordo preventivo, che sia semplice e chiaro,
tra le parti interessate. Tra le
attività autorizzate previo accordo vi sono, ad esempio, la
restituzione al fornitore di prodotti alimentari invenduti con
l’imposizione di un pagamento
che serva a garantire o mantenere un accordo di fornitura di
tali prodotti alimentari, con i
costi legati alla campagna
marketing dell’acquirente so-

stenuti dal fornitore. Per tutelare i consumatori, la messa in
atto di queste disposizioni non
provocherà un aumento dei
prezzi. Non a caso, durante la
fase di consultazione pubblica
da parte della Commissione,
antecedente alla presentazione formale della proposta,
varie organizzazioni rappresentative dei consumatori hanno
promosso una forte regolamentazione di tali pratiche in
modo da prevenirne gli effetti
negativi a lungo termine sui
consumatori.
Gli Stati membri avranno il
compito di identificare le autorità preposte ad applicare la
nuova normativa, imporre sanzioni e, in seguito a denunce,
avviare indagini. Affinché il
testo dell’accordo venga formalmente adottato, saranno
necessari un voto del Parlamento europeo e uno del Consiglio. Dopodiché, il testo legislativo così approvato dovrà
essere recepito dagli Stati
membri nel loro diritto nazionale.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Il programma spaziale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale
La politica spaziale dell’Unione
europea è in fase di riprogrammazione in vista del nuovo
Quadro finanziario pluriennale
2021-2027, periodo per il
quale la Commissione ha proposto di assegnare al programma una dotazione complessiva
di 16 miliardi di Euro.
A dicembre, il Consiglio ha
approvato la propria posizione
in riferimento al progetto di
regolamento sul nuovo programma spaziale europeo,
consentendo in questo modo
l’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo. Il nuovo

regolamento assicurerà dati e
servizi relativi allo spazio di
alta qualità, ammodernati e
affidabili.
Da questo deriveranno una
maggiore crescita economica e
la creazione di nuova occupazione in tutta l’Unione. Inoltre,
verranno assicurate una maggiore sicurezza e una più forte
autonomia strategica dell’UE,
che in questo modo potrà giocare un ruolo più dinamico
come player globale.
Questi obiettivi verranno raggiunti principalmente attraverso una semplificazione e una

razionalizzazione della normativa UE in materia di politica
spaziale e soprattutto dotando
l’Unione di un adeguato bilancio destinato al settore, per
garantire continuità e miglioramenti ai programmi spaziali
attuali (come Copernicus, Galielo e EGNOS), monitorare i
rischi connessi all’attività spaziale tramite il programma di
Sorveglianza dell’ambiente
spaziale e mettere a disposizione delle autorità nazionali
l’accesso alle comunicazioni
satellitari sicure.
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Selezione Bandi UE
Horizon 2020 - Progetti cluster
facilitati per nuove catene di
valore industriale
Il nuovo bando INNOSUP mira
a sviluppare nuove catene di
valore industriale intersettoriali in tutta l'UE sfruttando il
potenziale di innovazione delle
PMI e dei cluster attraverso
una collaborazione transfrontaliera e intersettoriale per
affrontare problemi e sfide
specifiche. In questo contesto i
cluster possono contribuire
infatti a generare e capitalizzare meglio tutte le forme di
conoscenza, creatività e innovazione attraverso l'applicazione delle tecnologie esistenti o
emergenti, di soluzioni ecologi-

camente efficienti e di nuovi
modelli commerciali. Ogni proposta presentata deve dimostrare la capacità di: a) convalidare idee per progetti di innovazione strutturata gestiti da
PMI di diversi settori e Paesi in
collaborazione con altri attori
dell'innovazione e di facilitarne
il coordinamento con nuove
catene del valore industriale;
b) sostenere attività di innovazione e misure di sostegno
all'imprenditorialità e all'innovazione. Si cercheranno sinergie con altre misure, in particolare nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi ESI), COSME e le piattaforme tematiche di specializzazione intelligente, in particola-

re quella sulla modernizzazione industriale. Questo approccio mira a dimostrare su larga
scala l'impatto potenziale di
soluzioni innovative per sfide
specifiche. Almeno il 75% del
budget complessivo di questa
call è destinato a sostenere
direttamente le PMI.

Il vincitore dell’appalto dovrà
fornire supporto logistico e
sostegno alle imprese su: gestione di eventi, analisi dati,
assistenza informatica, attività
di comunicazione, sviluppo di
reti e consulenza collettiva.
Tutti i servizi dovranno avere
una dimensione transfrontaliera tale da assicurare un valore
aggiunto europeo.
Inoltre, il contraente dovrà
sviluppare una metodologia
per l'analisi delle esigenze
maggiormente ricorrenti e
fornire strumenti di valutazione dell'impatto aziendale.

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
4.700.000 Euro

building delle organizzazioni
settoriali di sostegno alle imprese (BSO) al fine di promuovere
l'internazionalizzazione
delle PMI nell’area del Partenariato Orientale. Le proposte
dovranno concentrarsi sull’assistenza ai settori che presentano le maggiori potenzialità
commerciali. Le attività, con
una durata variabile tra i 36 e i
48 mesi, dovranno comprendere una serie di azioni quali
la creazione di cluster e network di imprese, la produzione
di manuali di orientamento ed

eventi di formazione per le
BSO e le imprese.

Beneficiari
PMI, persone giuridiche
Budget
19.970.000 Euro
Scadenza domande
primo stage: 3 aprile 2019
secondo stage: 12 settembre
2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Horizon 2020 – EIC Business
Accelerator
L’agenzia EASME ha pubblicato un bando per i servizi di
accelerazione
di
impresa
nell'ambito del progetto pilota
del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) del programma Horizon 2020.
Lo scopo principale del tender
è quello di fornire un sostegno
all'attuazione operativa di una
nuova serie di servizi di alta
qualità per l'accelerazione
delle attività commerciali fisiche e online.

Scadenza domande
18 febbraio 2019
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Politica di Vicinato – EU4Business: Connecting Companies
La DG DEVCO ha pubblicato un
nuovo invito a presentare proposte con l’obiettivo di stimolare gli investimenti e migliorare
le condizioni economiche dei
Paesi inclusi nel Partenariato
Orientale (EaP) della Politica di
Vicinato dell’UE. Il bando si
rivolge a diversi tipi di organizzazioni, incluse le Camere di
Commercio e le associazioni di
categoria, e finanzia attività
volte a sostenere la capacity-

Beneficiari
Persone giuridiche
Budget
6.500.000 Euro
Scadenza domande
15 febbraio 2019
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Bando “Marchi + 3”
Dall'11 dicembre ha riaperto il
bando per agevolare la registrazione di marchi comunitari
e internazionali
Obiettivi
Riprende il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione Generale
per la Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) in favore delle PMI per l'estensione del
proprio marchio nazionale a
livello comunitario ed internazionale. Il 3 dicembre è stato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso relativo al bando
denominato Marchi +3, dando
così continuità ad una misura
particolarmente apprezzata
dalle PMI.
Tipologia di intervento
Le agevolazioni previste sono
dirette a favorire la registrazione di marchi comunitari presso
EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) e, a favorire la registrazione
di marchi internazionali presso
OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a €
3.825.000,00
Beneficiari
L'intervento mira a sostenere
la capacità innovativa e competitiva delle PMI anche per
favorire e supportare il loro
ingresso nei mercati esteri
attraverso la tutela del proprio
marchio.
Scadenza domande
Le domande potranno essere
presentate a partire dall’11
dicembre 2018.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Infrastrutture per la ricerca

10 milioni di euro.

Obiettivi
Sostenere il potenziamento
delle Infrastrutture di Ricerca
individuate come prioritarie dal
Programma Nazionale per le
Infrastrutture di Ricerca (PNIR)
per accrescere la competitività
del proprio sistema della ricerca ed innovazione, nonché la
sua capacità di generare ricadute per il sistema industriale
e imprenditoriale regionale
nelle aree di specializzazione
tecnologiche individuate dalla
Smart Specialisation Strategy
del Lazio. Per questo obiettivo
la Regione Lazio ha stanziato

Tipologia d’intervento
Riguardano gli investimenti
materiali (laboratori, macchinari, attrezzature) ed immateriali che creino nuova capacità di produrre ricerca sul
territorio regionale da mettere a disposizione della comunità scientifica ed almeno in
parte alle imprese che svolgono attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. Il bando concede contributi a fondo perduto nella
misura massima del 75%
delle spese effettivamente
sostenute per gli investimenti ammessi.

Beneficiari
Sono persone giuridiche che al
momento della presentazione
della domanda hanno legittimo titolo giuridico ad effettuare gli investimenti previsti con
riferimento a una delle Infrastrutture prioritarie individuate
dal PNIR.
Scadenza domande
Secondo le modalità previste
dal bando a partire dalle ore
12:00 del 30 gennaio 2019 e
fino alle ore 18:00 del 28 febbraio 2019. Il sistema GeCoWEB per la compilazione del
formulario sarà aperto dalle
ore 12 del 10 gennaio 2019.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Bando "Lazio Cinema International" (2018)
Obiettivi
L’intervento sostiene 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 dotazione dell’intervento è
di 10 milioni di euro, di cui 5
milioni per la prima finestra e
5 milioni per la seconda finestra. Il 50% delle risorse è

riservato alle Coproduzioni
ritenute di “Interesse Regionale” o di “Particolare Interesse
Regionale”. La sovvenzione è
un contributo a fondo perduto
commisurato alle spese ammissibili sostenute dai beneficiari relative alla quota italiana
dei costi della Coproduzione.
Beneficiari
Il bando è aperto alle 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”. I beneficiari devono avere residen-

za fiscale in Italia e una sede
operativa nel Lazio.
Scadenza domande
Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente per via telematica
compilando il formulario sulla
piattaforma GECOWEB.
Per la seconda finestra, potranno essere presentate a
partire dalle ore 12 del 30
maggio 2019 e fino alle ore 12
del 31 luglio 2019. La richiesta si intenderà presentata
solo con l’invio del dossier a
mezzo PEC a partire dal 4 luglio 2019 e comunque entro
90 giorni dalla data di finalizzazione del formulario on line.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 7: “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali”
Tipologia di Operazione 7.6.1
"Studi e investimenti finalizzati
alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità”.
Obiettivi
Sostenere gli enti pubblici nel
realizzare interventi volti alla
conoscenza e al monitoraggio
del patrimonio ambientale, e
alla realizzazione di interventi
di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e rurale dei
villaggi, del paesaggio rurale e
dei siti ad alto valore naturali-

stico
Tipologia di intervento
Il sostegno è concesso sotto
forma di contributo in conto
capitale. L'intensità dell'aiuto,
comprensiva di spese generali,
è fissata nella misura del
100% della spesa ammissibile.
Gli ambiti territoriali interessate dal bando sono le aree D
“Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”, le aree C
“Aree rurali intermedie”, e le
aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”
come individuate dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020.
Beneficiari
Enti pubblici

Budget
2,6 milioni di euro, di cui
800.000 destinati prioritariamente ai richiedenti ricadenti
nella provincia di Rieti, quale
contributo di solidarietà in
favore delle regioni colpite
dagli eventi sismici. Il limite
massimo di investimento ammissibile
all’aiuto
è
di
300.000 euro, comprensivo
dell’IVA.
Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 1
aprile 2019 ed effettuate
esclusivamente
mediante
apposita procedura informatica, collegandosi al portale
SIAN
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 6: “Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”
Tipologia di Operazione 6.1.1
"Aiuti all'avviamento aziendale
per giovani agricoltori”
Obiettivi
Favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole, agevolando
l’accesso al capitale fondiario
da parte dei giovani agricoltori,
incentivando i processi di ricomposizione fondiaria e pro-

muovendo tecniche innovative
per la produzione agricola.

persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione.

Tipologia di intervento
Il sostegno concesso per l’insediamento è di 70.000 euro.
L’aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di
cui la prima rappresenta il
70% e la seconda il restante
30% dell’importo del premio.

Budget
21.000.000 Euro

Beneficiari
Giovani agricoltori di età tra 18
e 40 anni al momento della
presentazione della domanda
di sostegno. I giovani agricoltori possono insediarsi come
titolari di un’impresa individuale o in una società agricola (di

Scadenza domande
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il
25 febbraio 2019 ed effettuate esclusivamente mediante
apposita procedura informatica, accessibile via Internet,
utilizzando le funzionalità online messe a disposizione
dall’Organismo
Pagatore
(AGEA) collegandosi al portale
SIAN.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
Bando “Sisma 2018”
Obiettivi
Concessione di aiuti alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi a partire dal 24 agosto
2016.
Tipologia di intervento
L’agevolazione è un contributo
a fondo perduto commisurato
alle spese ammissibili nell’ambito del progetto presentato.
Beneficiari

Le imprese che realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a

partire dal 24 agosto 2016,
investimenti
produttivi
nell’Area del Cratere Sismico
purché, alla data di presentazione della domanda, siano costituite e iscritte al
Registro delle Imprese, ovvero siano titolari di Partita IVA
o, se straniere, siano costituite secondo le norme di
diritto civile e commerciale
vigenti nello stato di residenza.
Budget
La dotazione complessiva
dell’Avviso è di 4.802.000

Euro.
Scadenza domande
La procedura sarà a graduatoria in “autovalutazione” sulla
base dei criteri di priorità indicati nel Decreto del 10 maggio 2018 e concordati da
tutte le Regioni interessate.
La domanda e i suoi allegati
devono essere inviati via PEC
a partire dalle ore 12.00 del
6 dicembre 2018 e fino alle
ore 12.00 del 31 gennaio
2019.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2018/S 248-572165
Denominazione
L'oggetto della presente procedura di gara interistituzionale
consiste nella stipula di un
contratto quadro per la prestazione di servizi di agenzia di
viaggio (prenotazione di biglietti aerei, traghetti e treni, noleggio di veicoli, prenotazione di
pernottamenti in hotel e sale
conferenze/riunioni) insieme a
servizi di sostegno per tutte le
persone incaricate dell’esecuzione di azioni specifiche
nell'ambito del PESC ai sensi
del V del trattato sull'Unione
europea, in particolare le missioni PSDC, i RSUE e qualsiasi
altra azione specifica finanziata dal bilancio PESC.
Numero
di
riferimento:
CFSP/2018/06/Travel Agency
Services

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
23.500.000 Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
15 marzo 2019 ore 17:00
Ente appaltante
Commissione europea - Servizio degli strumenti di politica
estera (FIP)
Bando di gara
Denominazione
Cir©Lean: Rete europea di
imprese e PMI per la simbiosi
industriale. Cir©Lean è un'azione pilota che mira a sostenere la fase di installazione e
di funzionamento pilota di una
rete di imprese e PMI per cogliere opportunità commerciali
in simbiosi industriale e in
particolare:

a) elaborare e sostenere un
approccio comune volontario
per la segnalazione degli
scambi di simbiosi industriale;
b) monitorare l'adozione di
questo approccio da parte
delle imprese
Il contraente sarà responsabile
della creazione e della segreteria tecnica e amministrativa.
Numero di riferimento: 682/
PP/GRO/PPA/18/10587.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.500.000
EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
11 marzo 2019 ore 16:00
Ente appaltante
Commissione europea – DG
per il mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
(GROW)

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 Innovazione delle materie
prime per l'economia circolare: sistemi di
trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero sostenibili”.

een@unioncamerelazio.it
entro il 1° febbraio 2019
Scadenza call
19 febbraio 2019

Ref: RDMK20181219001
Eureka/Eurostars
Un istituto macedone, attivo in R&S, sta
preparando una proposta di progetto
nell'ambito del programma di lavoro
H2020 “Innovazione delle materie prime
per l'economia circolare: sistemi di trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero
sostenibili”. Il progetto mira allo sviluppo
ed alla dimostrazione su larga scala
(diverse città in tutta Europa) di un modello innovativo di utilizzo di rifiuti elettronici riciclati (forniti da prodotti di fine
vita come computer e televisori). L'Istituto è alla ricerca di Istituzioni di ricerca e
sviluppo, progettisti e produttori di apparecchiature tecnologiche applicabili al
progetto descritto, nonché università e
PMI con esperienza in progetti di ricerca.
I potenziali partner sono incoraggiati
inoltre a presentare proposte per l'ulteriore sviluppo del concetto
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:

Ref: RDCH20190108001
Un'università svizzera sta preparando una proposta Eurostars che ha l’obiettivo di sviluppare
una piattaforma intelligente per valutare, monitorare e promuovere una buona igiene del sonno. Particolare attenzione verrà data all’analisi
delle persone affette da insonnia o altri disturbi
del sonno. Il Consorzio è alla ricerca di partner
specializzati nella produzione di dispositivi e
sensori medici.
Il partner dovrà sviluppare un solido modello di
business, con attenzione alle esigenze di certificazione e commercializzazione.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 25 gennaio 2019
Scadenza call
28 febbraio 2019
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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 ricerca partner
commerciali, specificatamente
italiani, relativamente a materassi in schiuma e a molle

Azienda Turca, attiva nella
produzione e nella esportazione di marmo, ricerca produttori di punte da trapano per
marmo,
specificatamente
italiani

Ref.: BOPL20181220001
Azienda Polacca, attiva nella
produzione di materassi in schiuma e a molle, ricerca partner
commerciali, specificatamente
italiani.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso servizi e accordi
di produzione.

Ref: BRTR20181116001
Azienda Turca, del settore
marmo, ricerca partner, specificatamente italiani, per distribuzione di punte da trapano
nel mercato turco (al momento sono gli unici distributori di
questo articolo). La cooperazione offerta sarà svolta attraverso accordi di distribuzione.

Azienda Israeliana, del settore ‘food’, ricerca partner
commerciali
Ref.: BRIL20181102001
Azienda Israeliana, del settore ‘food’, ricerca produttori
interessati ad entrare nel
suo mercato con i propri
prodotti.
L’Azienda, che ha al suo
attivo più di 30 anni di esperienza, propone accordi di
agenzia commerciale.

News Rete EEN
Bando Reti d'Impresa
Con questo bando, la Camera
di Commercio di Roma stanzia
700.000,00 Euro per supportare i percorsi di aggregazione
delle imprese in rete ed accrescerne la competitività sui
mercati nazionali ed internazionali e la loro capacità innovativa.
Alle agevolazioni possono accedere le Reti d’Impresa dotate di soggettività giuridica (rete
-soggetto) iscritte al Registro
Imprese di Roma e costituite
da almeno 10 aziende della
capitale e della sua provincia.
Essere in regola con il pagamento del diritto annuale è un
requisito fondamentale.
Sono ammesse le seguenti
spese:
• spese consulenziali e professionali finalizzate alla costi-

•
•
•
•
•

•

tuzione della rete, alla fattibilità economica, tecnica o
finanziaria del progetto o
programma di rete o alla
redazione di un business
plan;
spese amministrative finalizzate alla gestione della rete;
spese di formazione per il
personale della rete;
spese per acquisizione e/o
deposito di brevetti, marchi e
diritti di licenza
spese per la realizzazione o
l’aggiornamento del sito
internet della rete;
spese per azioni di marketing funzionali alla valorizzazione della rete o al suo sviluppo commerciale;
spese pubblicitarie e per
materiale pubblicitario della
rete, ed eventuali traduzioni,

con esclusione delle sponsorizzazioni;
• organizzazione e partecipazione a eventi, fiere, mostre
o rassegne con esclusivo
riferimento ai costi di affitto
e allestimento dell’area
espositiva o interpretariato.
Si prevede un contributo pari
al 50% delle spese ammesse
al netto dell’IVA ove soggettivamente detraibile, entro il tetto
massimo di 10.000,00 Euro a
beneficiario. Il minimo investimento per accedere all’agevolazione è pari a 5.000,00 Euro.
Le domande dovranno pervenire per via telematica entro il
30 settembre 2019.
Per maggiori informazioni
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Eventi
KETGATE BROKERAGE event
Mestre, 31 Gennaio 2019
Tipologia evento: brokerage event
Settori coinvolti
Nanotecnologie
Materiali avanzati
Biotecnologie
Sistemi di produzione avanzati
Fotonica
Micro e Nanoelettronica
Target partecipanti: Imprese, università,
centri di ricerca
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri b2b
Scadenza per partecipare: 29 gennaio 2019
Per maggiori informazioni
Missione EU Nanotech Giappone
Tokyo, dal 20 al 31 Maggio 2019
Tipologia evento: formazione / incontri B2B
Tipologia di partecipazione: Preparati per il
Giappone”, della durata di due settimane,
offre ai manager dell’EU l’opportunità unica
di sperimentare e comprendere gli elementi
culturali ed economici che definiscono e
spiegano le imprese e le conquiste tecnologi-

che del Giappone.
Si concentra sulla gestione aziendale e consiste
in una combinazione di lezioni, casi di studio,
esercizi di giochi di ruolo con manager giapponesi e visite aziendali.
Scadenza per partecipare: 31 gennaio 2019
Per maggiori informazioni
Futurebuild Matchmaking 2019 (Ecobuild)
Londra, 6 marzo 2019
Tipologia evento: brokerage event
Settore edilizia sostenibile
Target partecipanti: Imprese, università, centri di
ricerca
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Scadenza per partecipare: 1° marzo 2019
Per maggiori informazioni
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