
 

DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 
Webinar 22 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

“CONVENZIONE INPS/QUOTE DIRETTE – CERTICONF INPS IVS” 

Il prossimo giovedì 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci sarà un webinar per i funzionari delle 

Associazioni Territoriali Laziali sulle modalità di tesseramento a Confartigianato sia in abbinamento che con 

quote dirette. Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria di Confartigianato Lazio alla mail 

info@confartigianatolazio.com o al tel. 06.32609788. 

 

Il 20 ottobre Maurizio Aluffi è stato eletto Presidente dell’Eblart 
Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti e già Segretario Regionale, è stato eletto 

all’unanimità Presidente dell’Eblart, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato nel Lazio, dall’Assemblea 

regionale della quale fanno parte Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI e 

CGIL, CISL, UIL. Maurizio Aluffi ha attraversato tutti i 25 anni della storia dell’Eblart, ricoprendo 

diversi ruoli. “Sono lusingato – ha dichiarato il neo - presidente Maurizio Aluffi -  ringrazio tutti i 

colleghi. Arrivo in un momento difficile dove lo sforzo principale sarà quello di limitare i danni, 

sappiamo benissimo che i prossimi mesi saranno decisivi – conclude affermando - l’ente può solo 

crescere e questo grazie anche agli Sportelli che dovranno diventare uno strumento indispensabile 

per imprese artigiane e i loro collaboratori”. 

 

 
BONUS KM Ø 
È stato pubblicato ieri il bando Bonus Lazio Km0 che destina 10 milioni di euro al settore della 

ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio. 

Per tutti i dettagli si rimanda alla circolare del Segretario Regionale. 

 

 

 
Nasce Confartigianato Cinema e Audiovisivo, la nuova sigla per gli imprenditori 

del settore 
Ieri 20 ottobre si è costituita l’Assemblea di Confartigianato Cinema e audiovisivo, tra i consiglieri è 

stato eletto Claudio Bucci, Presidente di Cinema e Audiovisivo di Confartigianato Imprese Lazio. Un 

grande traguardo per il sistema Confartigianato in vista delle azione già intraprese su diversi fronti da 

nei mesi preparatori alla nascita del gruppo nazionale, azioni dirette all’ambito sindacale con il 

rinnovo del CCNL cinema e audiovisivo avvenuto nell’estate del 2019, la partecipazione ai tavoli 

del negoziato per il rinnovo del CCNL per le troupes, la partecipazione agli incontri al Tavolo 

Ministeriale del MiBACT per i contributi al cinema e all’audizione sull’Emergenza epidemiologica 

Covid-19 nei settori beni e attività culturali presso la VII Commissione Istruzione, ricerca e beni 

culturali del Senato, dove sono state presentate le Osservazioni di Confartigianato Imprese. 

 

 



 
DPCM 18 ottobre 2020 

Nella giornata di ieri il Governo ha emanato un nuovo DPCM, introducendo nuove misure anti-Covid. 

Le nuove misure si applicano a partire da oggi, 19 ottobre, fino al 13 novembre 2020. 

Per quanto riguarda gli aspetti generali, che possono avere ricadute anche sulle attività d’impresa, si segnalano 

le nuove misure che prevedono: 

- la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dopo le ore 21, dove si può 

creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi 

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; 

- il divieto di svolgere sagre e fiere di comunità; 

- la sospensione della attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza; 

- la raccomandazione di svolgere le riunioni provate a distanza. 

 

Tra le nuove limitazioni a specifiche attività d’impresa, sono di particolare rilevanza quelle per l’attività di 

ristorazione (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, etc.). 

A tal riguardo viene fissato, colmando una lacuna del precedente DPCM, l’orario di apertura di dette 

attività, che saranno consentite a partire dalle ore 5 sino: 

- alle ore 24 con consumo al tavolo, ma con un massimo di sei persone per tavolo; 

-  alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. 

Viene ristretta anche la fascia orario per la ristorazione con asporto, che sarà consentita fino alle ore 24, 

confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. 

Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti 

il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli 

e delle linee guida vigenti. 

La ristorazione con consegna a domicilio rimane, invece, sempre consentita (nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie) così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

Infine si prevede l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio 

delle autostrade. 

I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si 

possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi 

commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 

Link dpcm https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-18-ottobre-2020/  

 

 

 

LA FORMAZIONE DI SISTEMA 

 

Webinar 30 ottobre 2020 dalle 11.30 alle 14.30 

DALLO SHOCK COVID-19 AL RECUPERO TRAINATO DA INVESTIMENTI, DIGITALE E 

GREEN” - Le MPMI della Meccanica 

REGISTRARSI ED ACCREDITARSI AL SEGUENTE INDIRIZZO entro le ore 15.00 del giorno 

28 OTTOBRE 2020 https://formazionedisistema.confartigianato.it 

 

Webinar RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLE AREE DECENTRATE 

Qualità della vita e ripartenza produttiva delle aree interne, di montagna e dei piccoli centri 

3 NOVEMBRE 2020 – dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Invertire lo sguardo: i margini al centro per un nuovo policentrismo 

13 NOVEMBRE 2020 – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Rigenerazione territoriale e sviluppo economico 

https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-18-ottobre-2020/
https://formazionedisistema.confartigianato.it/


REGISTRARSI al seguente indirizzo e termine iscrizione ore 17.00 del giorno 29 ottobre 2020  

https://formazionedisistema.confartigianato.it  
 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

  

 
EXPORT FLYING DESK 

L’Agenzia ICE ha aperto 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l'internazionalizzazione 

delle imprese, in collaborazione con partner territoriali di rilievo quali Regioni, Cassa Depositi e 

Prestiti, Gruppo CDP con Sace-Simest, Sistema camerale, per accompagnare il maggior numero di 

piccole e medie imprese verso l'internazionalizzazione. Nato da una necessita maggiore di presenza 

sul territorio per il tessuto produttivo della nostra Regione. 

 https://www.ice.it/it/export-flying-desk  
 

 
Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  
È stato pubblicato un nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un 

contributo sugli interessi relativi ai Prestiti loro concessi dalle Banche a valere sulla linea di credito 

della Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) denominata “Italian regions EU blending 

programme”, dedicata al Lazio. Tale linea di credito (provvista BEI) consente alle Banche di 

praticare alle MPMI del Lazio condizioni economiche e di durata più favorevoli rispetto ai 

prestiti ordinari. I prestiti con provvista BEI sono di importo minimo di 10.000 Euro e possono 

essere finalizzati a fabbisogni per investimenti e per capitale circolante. La durata non può essere 

inferiore a 24 mesi e può arrivare fino a 12 anni (15 anni per gli investimenti per l’efficienza 

energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili). I prestiti possono essere assistiti da 

garanzie pubbliche come quelle del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. 

https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-

prestiti-bei/  
 

 
Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (annualità 2021) 

Sono aperti i termini dell’avviso pubblico “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e 

dell’audiovisivo”, annualità 2021 

L’avviso è rivolto ad associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore 

del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche o mediateche, con sede operativa e/o legale nel 

territorio laziale, costituite da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione dell’avviso e in possesso 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/


dei requisiti previsti. La somma stanziata complessiva è di 850.000 euro, con l’esplicita finalità, tra 

le altre, di far fronte alla crisi dovuta all’emergenza da COVID19. I progetti da presentare, devono  

realizzarsi tutti sul territorio regionale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Le domande devono 

essere presentate entro le ore 12,00 del 14 novembre 2020 esclusivamente attraverso la piattaforma 

applicativa messa a disposizione da LazioCrea Spa all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/cinepromozione , dove è consultabile tutta la documentazione utile per 

la presentazione delle domande stesse. 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_della_cultura_cinematografica_e_audiovisiva-

708/ 
 

 
Food Innovation Hub – “Migliora la tua competitività” 

La call, presentata il 16 ottobre, è destinata a imprese interessate a usufruire del programma Food 

Innovation Hub e, in parallelo, una ricerca di partner “Metti a disposizione le tue competenze” 

che vogliono aderire all’iniziativa offrendo sponsorizzazioni di natura tecnica o sotto forma di 

premialità. L’obiettivo del Food Innovation Hub è quello di sostenere i processi d’innovazione e di 

diversificazione di mercato delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare del Lazio. 

Si tratta di Laboratori, della durata di circa 4 mesi, che si terranno presso gli Spazi Attivi di 

Bracciano e Latina e che riguarderanno categorie merceologiche specifiche: 

 conserve alimentari; 

 prodotti snack, in particolare da filiera cerealicola; 

 prodotti di derivazione lattiero caseario e loro sostitutivi; 

 bevande non alcoliche e birre artigianali. 

Possono partecipare imprese del settore agroalimentare con idee di prodotto o di innovazione da 

sviluppare. 

Per presentare la propria candidatura (“Migliora la tua competitività”) c’è tempo fino alle ore 

13:00 del 29 novembre 2019 inviando i documenti richiesti alla email: bracciano@lazioinnova.it  

Coloro che sono interessati a collaborare a titolo gratuito al programma Food Innovation Hub 

(“Metti a disposizione le tue competenze”) hanno tempo fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2019. 

http://www.lazioinnova.it/news/food-innovation-hub/  

 

 
CORONAVIRUS: AL VIA SPERIMENTAZIONE PRENOTAZIONE DRIVE-IN PER 

TAMPONI 

A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre dalle ore 14:00 sarà possibile prenotare il 

tampone. Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata.  

Si può prenotare il tampone su: https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home  

In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive in nella data prescelta è sempre possibile 

rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. 

L'elenco completo dei drive in della Regione Lazio su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-

drive-in  

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5831  

http://www.regione.lazio.it/cinepromozione
http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_della_cultura_cinematografica_e_audiovisiva-708/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/promozione_della_cultura_cinematografica_e_audiovisiva-708/
mailto:bracciano@lazioinnova.it
http://www.lazioinnova.it/news/food-innovation-hub/
https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home
https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in
https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5831


 

 
Al via la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 19-23 ottobre 2020 

La Regione Lazio sta avviando una serie di appuntamenti dedicati agli ambienti di lavoro sani e 

scuri. Tra gli obiettivi un protocollo d'intesa tra il Lazio e gli organi ispettivi per un miglior 

coordinamento dei controlli e una maggiore prevenzione. 

http://www.lazioinnova.it/news/al-via-la-settimana-europea-per-la-sicurezza-e-la-salute-sul-

lavoro/  
 

  

 

Tutti i bandi aperti e le opportunità di finanziamento per imprese o cittadini, gestite da Lazio 

Innova e da altre istituzioni 

http://www.lazioinnova.it/news/newsletter-item/bandi-aperti-20-ottobre-2020/  
 

 

D A L  S I S T E M A  C O N F A R T I G I A N A T O  

 
DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 
EUROPA – Il Presidente Merletti alla Vice Presidente Commissione Ue: Prorogare a fine 2021 flessibilità per aiuti di 

Stato 

https://www.confartigianato.it/2020/10/europa-il-presidente-merletti-alla-vice-presidente-commissione-ue-

prorogare-a-fine-2021-flessibilita-per-aiuti-di-stato/  

 

 
MEDIA – Fumagalli sul Giornale di Lecco: “Ritardi burocratici nemici della ripresa” 

https://www.confartigianato.it/2020/10/media-fumagalli-su-il-giornale-di-lecco-ritardi-burocratici-nemici-della-

ripresa/  

 

 
STUDI – Superbonus spinge al 18,2% propensione a manutenzione casa. Oltre 3.300 partecipanti ai webinar di 

Confartigianato 

https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-superbonus-spinge-al-182-propensione-a-manutenzione-casa-oltre-3-

300-partecipanti-ai-webinar-di-confartigianato/  

 

 
ARTIBICI 2020 – Bici italiane sempre eccellenti grazie agli artigiani e nonostante la crisi. Su Linkiesta rapporto di 

Confartigianato 

http://www.lazioinnova.it/news/al-via-la-settimana-europea-per-la-sicurezza-e-la-salute-sul-lavoro/
http://www.lazioinnova.it/news/al-via-la-settimana-europea-per-la-sicurezza-e-la-salute-sul-lavoro/
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https://www.confartigianato.it/2020/10/artibici-2020-bici-italiane-sempre-uneccellenza-grazie-agli-artigiani-e-

nonostante-la-crisi-su-linkiesta-il-rapporto-di-confartigianato/  

 

 
STUDI – Con manovra +3,2 punti nel trend 2021 degli investimenti. Nelle MPI investimenti per 37,5 miliardi €, il 2,2% 

del PIL 

https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-con-manovra-32-punti-nel-trend-2021-degli-investimenti-nelle-mpi-

investimenti-per-375-miliardi-e-il-22-del-pil/  

 

 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 

 

 

 
Access2Markets: nuovo portale della Commissione per sostenere gli scambi commerciali delle 

piccole imprese 

La Commissione europea ha aperto il portale Access2Markets per aiutare le piccole e le medie 

imprese a commerciare oltre i confini dell'UE. 

Il nuovo portale risponde alle richieste delle parti interessate di spiegare meglio gli accordi 

commerciali e di aiutare le imprese a far sì che i loro prodotti possano beneficiare di sconti sui dazi. 

Il portale si rivolge sia alle imprese che operano già a livello internazionale che a quelle che si 

affacciano ai mercati esteri. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20201013_nuovo_portale_della_commissione_per_sostenere_gli

_scambi_delle_pmi_it 

 

APPALTO ENERGETICA PER L’EDILIZIA: FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA PER IL 

COLLAUDO E L’ATTUAZIONE DELL’INDICATORE DELLA PREPARAZIONE INTELLIGENTE (SRI) 

 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Assistenza tecnica per il collaudo e 

l’attuazione dell’indicatore della preparazione intelligente ai sensi della direttiva sulla prestazione 

energetica nell’edilizia” finanziata dall’Unione europea. Il presente appalto consiste nel prestare 

assistenza tecnica ai servizi della Commissione europea e agli Stati membri nelle prime fasi del 

collaudo e dell’attuazione dell’indicatore di preparazione intelligente (Smart Readiness Indicator – 

SRI). Ciò comprenderà l’istituzione di un quadro di sostegno diretto in cooperazione con gli Stati 

membri e le parti interessate, compreso uno sportello di assistenza e materiale tecnico e formativo. 

L’appalto presterà inoltre assistenza nella preparazione delle linee guida per l’attuazione, 

investigando e fornendo ulteriore supporto tecnico. Infine, l’appalto assisterà i servizi della 

Commissione europea nella promozione dello SRI, compresa l’istituzione e il funzionamento della 

«piattaforma SRI», che consisterà in un forum multilaterale delle parti interessate per sostenere e 

monitorare l’attuazione del SRI e formulare raccomandazioni sulle possibili evoluzioni future dello 

SRI. 

Il contratto ha durata di 26 mesi e non è oggetto di rinnovo. Non è suddiviso in lotti. Questo appalto 

è inoltre connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 

https://www.confartigianato.it/2020/10/artibici-2020-bici-italiane-sempre-uneccellenza-grazie-agli-artigiani-e-nonostante-la-crisi-su-linkiesta-il-rapporto-di-confartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/10/artibici-2020-bici-italiane-sempre-uneccellenza-grazie-agli-artigiani-e-nonostante-la-crisi-su-linkiesta-il-rapporto-di-confartigianato/
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Titolo: Assistenza tecnica per il collaudo e l’attuazione dell’indicatore della preparazione intelligente 

ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia 

Numero del documento: 448166-2020 

Tipo di appalto: Servizi 

Codice Common Procurement Vocabulary: 73200000 – Consulenza nel campo della ricerca e 

dello sviluppo 

Categorie interessate: Edilizia/ Ambiente/ Impianti 

Termine presentazione candidature: 29/10/2020 

 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni 

in merito alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  

 
APPALTO PER LA FORNITURA DI MOBILI DA UFFICIO REALIZZATI IN MODO SOCIALMENTE 

RESPONSABILE  

 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura di mobili da ufficio di qualità 

durevole e realizzati in modo socialmente responsabile” finanziata dall’Unione europea. Il 

presente appalto riguarda la fornitura di mobili da ufficio di qualità durevole e realizzati in modo 

socialmente responsabile per il personale sul campo e le funzioni di inquadramento, nonché per le 

sale riunioni. Riguarda, inoltre, i servizi di trasporto, manutenzione, disimballaggio, montaggio, 

messa a disposizione, formazione e recupero degli imballaggi, nonché la creazione e 

l’aggiornamento di un software tipo «catalogo online» e la fornitura di pezzi di ricambio e accessori. 

Il contratto ha durata di 60 mesi e non è oggetto di rinnovo. Non è suddiviso in lotti. Questo appalto 

è inoltre connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 

Titolo: Fornitura di mobili da ufficio di qualità durevole e realizzati in modo socialmente 

responsabile 

Numero del documento: 455184-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 39100000 Mobili 

Categorie interessate: Legno e arredo/ Trasporti / Comunicazione 

Termine presentazione candidature: 20/11/2020 

 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni 

in merito alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  
 

 

APPALTO PER UNA FORNITURA DI MEDAGLIE IN ARGENTO 

 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura di medaglie in argento e argento 

dorato con custodia” finanziata dall’Unione europea. Il presente appalto ha lo scopo di acquistare 

delle medaglie in argento e argento dorato (argento sterling placcato in oro) per le onorificenze. A 

titolo indicativo, è prevista l’ordinazione durante quattro anni delle seguenti quantità di medaglie: 

 1 205 medaglie in argento dorato (argento sterling placcato in oro); 

 1 650 medaglie in argento. 

mailto:europa@confartigianato.it
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455184-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
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Il contratto ha una durata di 48 mesi e non è oggetto di rinnovo. Non è suddiviso in lotti. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 

Titolo: Fornitura di medaglie in argento e argento dorato con custodia 

Numero del documento: 448170-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 18512200 – Medaglie 

Categorie interessate: Artistico 

Termine presentazione candidature: 30/10/2020 

 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni 

in merito alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  
 

DALLE CATEGORIE 
 

CINEMA E AUDIOVISIVO – Nasce Confartigianato Cinema e Audiovisivo, la nuova sigla per gli imprenditori del 

settore 

https://www.confartigianato.it/2020/10/cinema-e-audiovisivo-nasce-confartigianato-cinema-e-audiovisivo-la-

nuova-sigla-per-gli-imprenditori-del-settore/  
 

EDILIZIA – Al via il rinnovo della federazione Edilizia, una delle roccaforti dell’artigianato italiano 

https://www.confartigianato.it/2020/10/edilizia-al-via-il-rinnovo-della-federazione-edilizia-una-delle-roccaforti-

dellartigianato-italiano/  
 

LEGNO ARREDO – Giovanni Battista Sarnico e Mauro Damiani confermati al vertice di Confartigianato Legno e 

Arredo  

https://www.confartigianato.it/2020/10/__trashed-3/  
 

REVISIONI AUTO – Il punto della situazione sul tavolo di confronto con Motorizzazione e Ministero dei Trasporti 

https://www.confartigianato.it/2020/10/revisioni-auto-il-punto-della-situazione-sul-tavolo-di-confronto-

con-motorizzazione-e-ministero-dei-trasporti/  
 

MODA – Beniamina Zecchin eletta Presidente dei Sarti e Stilisti. Fabio Pietrella al vertice di Confartigianato 

Abbigliamento 

https://www.confartigianato.it/2020/10/moda-beniamina-zecchin-eletta-presidente-dei-sarti-e-stilisti-

fabio-pietrella-confermato-al-vertice-di-confartigianato-abbigliamento/  

 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 

Regione Lazio, al via la open Innovation Challenge Find the Vehicle 

La domanda può essere presentata entro il 6 novembre fino alle ore 13:00

Tutte le informazioni, il regolamento e le modalità di partecipazione al seguente collegamento: 

www.lazioinnova.grownnectia.eu/challenge-expotrans/  

 

RomaSposaLive e BMII - Borsa del Matrimonio in Italia 

Al via le adesioni di PMI del Lazio alle iniziative digitali 

On line, 11-12-13 novembre 2020 

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro lunedì 19 ottobre ai 

seguenti link: 

• PIATTAFORMA DIGITALE  ROMA SPOSA LIVE: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=303  
• PIATTFORMA DIGITALE BMII - Borsa del Matrimonio in Italia: 

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=304  
Per informazioni: www.laziointernational.it  
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RIFERIMENTI:      

Confartigianato Imprese LAZIO   

Via Cristoforo Colombo, 183    Per chi volesse ricevere la newsletter può 

00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 

Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 

e-mail: info@confartigianatolazio.com 

pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
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