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In Primo Piano
Milano, 30 luglio: Focus imprese e risultati congiunturali 2° trimestre 2019
Il 30 luglio 2019 alle ore 11 si terrà, presso la sede di Unioncamere Lombardia, la conferenza
stampa del "Focus imprese" con la presentazione dei risultati delle indagini congiunturali
sulle imprese manifatturiere dell'industria e dell'artigianato relativi al 2° trimestre 2019 e un
approfondimento su "Filiere e relazioni tra imprese". Save the date.
Bandi e iniziative per la competitività
Bando Innovazione filiere di economia circolare 2019: scadenza 2 agosto
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell'ambito dell'Accordo per la
competitività del sistema economico lombardo, intendono favorire: la transizione delle MPMI
lombarde verso un modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori e delle filiere
lombarde e il riposizionamento competitivo degli interi comparti rispetto ai mercati. Le
domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del 2 agosto 2019. In Bandi aperti
sono disponibili il bando e la modulistica.
Bando 100% SUAP
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, tramite Unioncamere Lombardia,
nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività con il
Bando 100% SUAP intendono sostenere e promuovere il processo di adeguamento dei SUAP
agli "Indirizzi regionali per il miglioramento dei livelli di servizi offerti alle imprese". Le
domande possono essere presentate entro le ore 10:00 del 10 settembre 2019.
Bando Valore impresa, impresa di valore
Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, tramite Unioncamere Lombardia,
nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività con il
Bando "Valore d'Impresa Imprese di Valore" intendono dare sostegno alle iniziative di

valorizzazione, archiviazione e promozione del patrimonio storico e culturale delle piccole e
medie imprese lombarde. Le domande possono essere presentate entro le ore 16:00 del 16
settembre 2019. In Bandi aperti sono disponibili il bando e la modulistica.
Focus prossimi eventi
Colonia, 20-22 agosto: Enterprise Europe Network - Gamesmatch at Gamescom
In occasione della Fiera Gamescom 2019 in programma a Colonia, Unioncamere Lombardia, in
qualità di partner dell'Enterprise Europe Network e membro del Sector Group Industrie
Creative, co-organizza il brokerage event internazionale Gamesmatch, aperto agli operatori del
settore videogiochi e della Virtual/Augmented Reality, che si terrà dal 20 al 22 agosto 2019. E'
possibile registrarsi gratuitamente ed inserire il proprio profilo sulla piattaforma B2B dedicata
(selezionando "Unioncamere Lombardia" come local support office) entro il 18 agosto 2019.
Per maggiori informazioni een@lom.camcom.it.
Dati economici e statistici
Lombardia in sintesi: aggiornati cruscotti Credito e Ricerca scientifica
Sono disponibili nel cruscotto interattivo Credito e finanza i dati aggiornati al 2018, mentre il
cruscotto della Ricerca Scientifica è stato aggiornato con i dati al 2017 sui brevetti, marchi e
disegni comunitari pubblicati dall'EPO (European Patent Office). Gli altri argomenti presenti
sono: Dati territoriali, Popolazione e demografia, Mercato del lavoro, Commercio estero,
Struttura produttiva e Conti economici che verranno aggiornati in base alla disponibilità dei
dati. Lombardia in sintesi offre la possibilità di consultare i dati con visualizzazioni grafiche
interattive, ossia una combinazione di indicatori, grafici e mappe, che fornisce una
rappresentazione immediata delle informazioni, facilmente interrogabile ed esportabile.
Bandi europei e news da Bruxelles
IPA4SME: iniziativa a sostegno delle PMI in materia di proprietà intellettuale
L'iniziativa IPA4SME offre servizi mirati alle PMI, che abbiano ricevuto il Seal of Excellence dello
Strumento per le PMI di Horizon 2020, al fine di valorizzare e proteggere la propria proprietà
intellettuale. Nell'ambito di questa seconda call, le imprese potranno candidarsi fino al 26
settembre 2019 per ricevere servizi ad hoc ed un sostegno finanziario (fino ad un massimo di
15.000 euro). Potranno inoltre beneficiare di un IP Pre-diagnostics gratuito (report
personalizzato da parte di un esperto certificato in proprietà intellettuale sulla propria strategia
di business) e del rimborso dei costi relativi alla protezione della proprietà intellettuale, al
personale legale qualificato ed alla presentazione di domande di brevetto. Per informazioni
een@lom.camcom.it.
Imprese settore agrofood - progetto VIDA: contributi a fondo perduto
Il progetto europeo VIDA (Value-added Innovation in fooD chAins), finanziato dal programma
Horizon 2020, persegue l'obiettivo di sostenere con contributi a fondo perduto le PMI operanti
nella filiera agrofood, di finanziare progettualità innovative volte a migliorare l’utilizzo e
l’efficienza di acqua ed altre fonti energetiche e di favorire lo sviluppo di tecnologie emergenti
(KETs). In particolare, il progetto offre agevolazioni quali: Demonstration Voucher (per progetti
in partenariato volti ad offrire soluzioni integrate innovative; finanziamento fino a 60.000 Euro;
scadenza: 31/10/19), Validation Voucher (per la validazione di prototipi e dimostratori;
finanziamento fino a 25.000 Euro; scadenze: 30/09/19 e 03/01/20) e Innovation Support
Voucher (per servizi di consulenza, quali analisi di mercato, supporto alla brevettazione,
manifattura avanzata, valutazione impatto; finanziamento fino a 5.000 Euro; scadenza:
03/01/20). Per informazioni een@lom.camcom.it.
Bando Ready2Net: reti per l'export
Ready2Net è un progetto europeo gestito da Innovhub SSI con l'obiettivo di sostenere le PMI
aperte all'export che desiderano aggregarsi e costruire nuove reti per affrontare insieme i
mercati internazionali ed essere più competitive. Le imprese che decideranno di partecipare al
progetto Ready2Net e che in seguito si uniranno tra loro per creare reti per l'export potranno
beneficiare di un contributo di 25.000 Euro per realizzare progetti comuni di

internazionalizzazione e saranno accompagnati da azioni di formazione e coaching su misura.
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 settembre 2019 attraverso il sito del progetto.
Per informazioni een@lom.camcom.it.
Parlamento Europeo: gara di 8 milioni di euro per fornitura servizi e contenuti media
La gara, del valore di 8 milioni di euro, riguarda la stipulazione di un contratto quadro che avrà
l’obiettivo di aggiornare i contenuti esistenti all’interno delle mostre del Parlamentarium e nelle
altre strutture accessibili ai visitatori a Bruxelles e a Strasburgo e di produrre e installare
contenuti media aggiuntivi in ognuno dei complessi ai quali i visitatori hanno accesso, che negli
ultimi dieci anni sono cresciti significativamente, ognuno con un carattere proprio. Per
partecipare al tender c’è tempo fino al 20 settembre 2019. Per consultare l'avviso accedere alla
piattaforma Eurodesk Lombardy.
Lotta alla frode nei Fondi Strutturali e Investimento europei
La Commissione Europea, Direttorato Generale delle Politiche Regionali e Urbane, ha indetto
una gara che ha l’obiettivo di assistere i Paesi Membri nella lotta alla frode all’interno dei Fondi
Strutturali e di Investimento europei. La Commissione ha implementato negli ultimi anni una
gamma di attività di capacity building che hanno riguardato soprattutto il public procurement,
considerato uno degli ambiti più a rischio di frode e corruzione. Si può partecipare alla gara,
del valore di 500.000,00 €, fino al 12 settembre 2019. L'avviso del bando è consultabile su
Eurodesk Lombardy.
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