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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 

 
DL RISTORI – Confartigianato: A imprese subito indennizzi commisurati a danni. 

Apprezzabile impegno Governo in tale direzione 
Confartigianato esprime preoccupazione per la situazione sanitaria italiana in continuo aggravamento a causa 

della diffusione del virus Covid-19. La rincorsa ai mezzi di contenimento proposti dal Comitato Tecnico 

Scientifico e adottati dal Governo e dalle Regioni, in ordine sparso e a volte contraddittorio, disorienta gli 

artigiani e i piccoli imprenditori. Nei mesi scorsi hanno adottato, sopportandone i costi, le misure di 

contenimento dei contagi previste dai Protocolli per la sicurezza, in molti casi dopo aver dovuto chiudere 

completamente la loro attività per lunghe settimane. 

Ora – sottolinea Confartigianato – vengono di nuovo poste limitazioni all’esercizio di attività per le categorie 

d’impresa del vasto mondo della ristorazione, pasticcerie e gelaterie comprese. 

Pretendiamo di sapere – aggiunge Confartigianato – che queste misure siano di reale utilità. Chiediamo di 

essere consultati nell’adozione dei provvedimenti che interessano le imprese e oggi abbiamo incontrato, 

insieme con le altre Confederazioni delle PMI, il Presidente Conte e i Ministri Gualtieri e Patuanelli per 

rappresentare le esigenze del vasto mondo delle imprese interessate dalle nuove limitazioni all’attività di 

ristorazione, pasticcerie, gelaterie e della filiera connessa, fino al trasporto persone. 

LEGGI L'ARTICOLO 

 
DPCM COVID 19 –Il Presidente di Confartigianato Lazio, Del Moro “Ora il Governo tenga fede alle 

promesse. Indennizzi per le imprese subito e senza burocrazia!”  

“Questo parziale “lockdown” rischia di far chiudere centinaia di imprese artigiane e micro e piccole 

imprese nel Lazio. Speriamo ora che il Governo tenga fede agli impegni e che gli indennizzi promessi 

arrivino quanto prima sul conto corrente di tutti gli imprenditori che saranno costretti a chiudere o 

dovranno ridurre le attività. E che siano semplici, diretti e immediati”- Così il Presidente di 

Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, ha commentato le nuove misure restrittive varate dal 

governo. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianatolazio.com/dl-ristori-confartigianato-a-imprese-subito-indennizzi-commisurati-a-danni-apprezzabile-impegno-governo-in-tale-direzione/
https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-covid-19-il-presidente-di-confartigianato-lazio-del-moro-ora-il-governo-tenga-fede-alle-promesse-indennizzi-per-le-imprese-subito-e-senza-burocrazia/


 
DPCM COVID 19 – Cestra (Confartigianato Dolciario Lazio): “Discriminatoria chiusura anticipata 

per gelaterie e pasticcerie” 

“Le nostre pasticcerie e gelaterie rispettano rigorosamente già dalla riapertura le misure di sicurezza per 

difendere la salute dei cittadini. Per questo non comprendiamo perché siamo costretti alla chiusura anticipata, 

mentre a negozi e grande distribuzione rimane permessa la commercializzazione dei prodotti dolciari oltre le 

ore 18”.  Augusto Cestra, Presidente di Confartigianato Dolciario Lazio commenta così le misure del Dpcm 

varato ieri dal Governo ed in vigore da oggi e  che impone a gelaterie e pasticcerie la chiusura alle ore 18. 

“Per le 2.200  imprese artigiane di pasticceria e gelateria del Lazio con quasi 10.000 addetti – sottolinea 

Cestra– la restrizione di orario si traduce in una assurda disparità di trattamento a vantaggio di altre tipologie 

di vendita dei prodotti di pasticceria. Così si colpiscono le nostre aziende che hanno già subito i pesanti effetti 

delle chiusure durante il lockdown. Mi auguro che le misure di ristoro annunciate dal Governo siano 

effettivamente commisurate all’impatto provocato dalle nuove restrizioni sull’attività dei nostri imprenditori e 

che soprattutto siano erogate in tempi rapidi per evitare il rischio di chiusura delle imprese”. 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 
 

Le nuove misure previste dal DPCM del 24 ottobre fino al 24 novembre 

Attività di ristorazione/bar/gelaterie/pasticcerie con somministrazione  
 “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite 

dalle ore 5.00 fino alle 18.00; 

 il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti 

conviventi; 

 dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 

 resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;” 

Attività di ristorazione/produzione alimenti con consegna a domicilio e/o con semplice asporto  
 “resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;” 

ATTENZIONE!!! 

E’ confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, 

di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 

https://www.confartigianatolazio.com/dpcm-covid-19-cestra-confartigianato-dolciario-lazio-discriminatoria-chiusura-anticipata-per-gelaterie-e-pasticcerie/


contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.  
SCARICAQUI Locandina Ristoranti  

SCARICA QUI Locandina Bar-Pasticcerie-Gelateria 

LEGGI L'ARTICOLO  
 

 

 

 
 

Settore della meccanica: incontri b2b virtuali con operatori UE 9-11 novembre 2020 

L’ICE-Agenzia organizza, in collaborazione con Confartigianato Imprese, dal 09 all’11 novembre  

prossimi degli incontri b2b virtuali tra le PMI del settore meccanica aderenti al nostro Sistema e 

alcuni selezionati operatori europei. 

Sono ammesse a partecipare le imprese italiane appartenenti ai seguenti settori: lavori di meccanica 

in generale (in particolare meccanica di precisione) e produzione di stampi, con un fatturato di oltre 

500.000€. Gli incontri di lavoro si terranno in lingua inglese. Le imprese interessate dovranno 

iscriversi, entro venerdì 30 ottobre.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Promozione e Internazionalizzazione 

gabriella.degano@confartigianato.it  
 

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 

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

https://formazionedisistema.confartigianato.it  
 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

file://///192.168.1.239/conflazio/PRESIDENZA/MARTA/NEWS/IMMAGINI/ristorante_conf_regionale.pdf
file://///192.168.1.239/conflazio/PRESIDENZA/MARTA/NEWS/IMMAGINI/bar_pasticcerie_conf_regionale.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/le-nuove-misure-previste-dal-dpcm-del-24-ottobre-fino-al-24-novembre/
mailto:gabriella.degano@confartigianato.it
https://formazionedisistema.confartigianato.it/
https://formazionedisistema.confartigianato.it/


 
COVID: NUOVA ORDINANZA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EPIDEMIA 

SI RICORDA CHE 

 

1. A partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, vietare gli spostamenti in 

orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno 

successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo 

esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di 

lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, 

ovvero per motivi di salute. 

 

2. A partire da lunedì 26 ottobre, potenziare la didattica digitale integrata nelle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università. Le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una 

quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le 

Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 

per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della 

presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni. 

Gli effetti della presente ordinanza cessano al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione. 

QUI l’ordinanza 

 

 
“Artigiano in Fiera - Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni” – 

Piattaforma AF Live digitale, dal 5 al 13 dicembre 2020 

La Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, promuovono la 

partecipazione a “Artigiano in Fiera, Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle 

Nazioni”. L’iniziativa, che vuole rappresentare un contributo alla ripartenza dell’economia del 

sistema-Paese, è un’occasione privilegiata per presentare al pubblico nazionale e internazionale le 

eccellenze dell’artigianato e dei prodotti  agroalimentari di qualità del Lazio. “Artigiano in Fiera 

LIVE” si svilupperà attraverso una piattaforma digitale multicanale, fruibile da Smartphone Tablet e 

PC, ed offrirà ad espositori e visitatori una elevata qualità di video e immagini per ciascun artigiano, 

così da renderne il più possibile suggestiva e attrattiva le presentazioni e l’esposizione dei prodotti. 

La finalità è di valorizzare i settori dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia promuovendo 

l’incontro digitale con i consumatori e con i mercati internazionali dove il prodotto italiano/laziale ha 

grandi potenzialità di espansione. 

Per ulteriori info e approfondimenti info@confartigianatolazio.com 

 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/ordinanza_regione_lazio_intesa_Ministro_salute__mod_accettate_rev1__ore_24_1_signed.pdf
mailto:info@confartigianatolazio.com


 
ON LINE BANDO PER L'ACCESSO ALL'AIUTO COMUNITARIO PER LA CAMPAGNA 

2020-2021 

È stato pubblicato oggi sul BUR, l'avviso ufficiale con cui la Regione Lazio attiva la misura 

Promozione sui mercati dei Paesi terzi per l'accesso all'aiuto comunitario per la campagna 2020-2021 

dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (cd. OCM VINO) stanziando 1.451.932,96 

euro. 

Tale dotazione finanziaria è così ripartita: 1.000.000 euro per i progetti regionali;  350.000 euro per i 

progetti multiregionali, con capofila la Regione Lazio e 101.932,96 per i progetti multiregionali, con 

capofila altre Regioni.  

Possono accedere alla misura: le organizzazioni professionali; le organizzazioni di produttori di vino; 

le associazioni di organizzazioni di produttori di vino; le organizzazioni interprofessionali; i consorzi 

di tutela; i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e 

della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo; i consorzi, 

le associazioni; le reti di impresa. 

Il termine per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 12 del 30 novembre 2020. Tutti i 

dettagli sono sul canale agricoltura del sito regione.lazio.it. 

LINK 
 

 
CORONAVIRUS: DAL 27 OTTOBRE VIA AI DRIVE-IN DI ROMA SOLO SU 

PRENOTAZIONE ONLINE 

Da martedì 27 ottobre presso tutti i drive-in di Roma l’accesso sarà consentito solo con prenotazione 

online. 

È possibile prenotarsi a partire da oggi, attraverso la piattaforma regionale “Prenota-Drive” 

all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it , oppure mediante il QR code sulla locandina. Al 

momento della prenotazione è necessario disporre di tessera sanitaria e di ricetta dematerializzata 

con codice di esenzione (5G1) e tessera sanitaria. 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. 

CONSULTA L' ELENCO  #SaluteLazio” 

 

 

 

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 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5841
https://prenota-drive.regione.lazio.it/
https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in


 

DL RISTORI – Cesare Fumagalli su Linkiesta: ‘Governo chiarisca a imprese ragioni delle restrizioni e 

ripaghi i loro sacrifici’ 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
STUDI – Nuovi target UE riduzione emissioni CO2: +12,3% investimenti green, 32,9% in  abitazioni: 985 

mila MPI in filiera casa 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

MEDIA – Interviste e interventi di Confartigianato su stampa, tv, radio, web 
LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
MEDIA – Artigiani 4.0: sul Corriere della sera le nuove opportunità dei mestieri del futuro 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
DPCM COVID 19 – Il Governo vara nuove disposizioni per contrastare il contagio da Covid-19 
LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
MEDIA – Cesare Fumagalli a RaiNews24 su misure anti-contagio: ‘Puntare a sicurezza e proporzionalità 

interventi’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – Moda italiana leader in UE. Ripresa trainata da investimenti: MPI investono 1,1 miliardi €, 

interventi green per 63% MPI 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 
 

APPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARMADI DI GESTIONE DELLE CHIAVI 

https://www.confartigianato.it/2020/10/dl-ristori-cesare-fumagalli-su-linkiesta-governo-chiarisca-a-imprese-ragioni-delle-restrizioni-e-ripaghi-i-loro-sacrifici/
https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-nuovi-target-ue-riduzione-emissioni-co2-123-investimenti-green-329-in-abitazioni-985-mila-mpi-in-filiera-casa/
https://www.confartigianato.it/2020/10/media-interviste-e-interventi-di-confartigianato-su-stampa-tv-radio-web/
https://www.confartigianato.it/2020/10/media-artigiani-4-0-sul-corriere-della-sera-le-nuove-opportunita-dei-mestieri-del-futuro/
https://www.confartigianato.it/2020/10/dpcm-covid-19-il-governo-vara-nuove-disposizioni-per-contrastare-il-contagio-da-covid-19/
https://www.confartigianato.it/2020/10/media-cesare-fumagalli-a-rainews24-su-misure-anti-contagio-puntare-a-sicurezza-e-proporzionalita-interventi/
https://www.confartigianato.it/2020/10/studi-moda-italiana-leader-in-ue-ripresa-trainata-da-investimenti-mpi-investono-11-miliardi-e-interventi-green-per-63-mpi/


La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura e installazione di armadi di gestione delle 

chiavi presso i siti del Parlamento europeo” finanziata dall’Unione europea. Il presente appalto consiste nella 

fornitura, l’installazione e la messa in servizio di armadi per la gestione delle chiavi, armadietti e tutti i servizi 

necessari alla loro messa a disposizione presso le tre sedi del Parlamento europeo a Bruxelles, Strasburgo e 

Lussemburgo. Il valore totale approssimativo del contratto per i quattro anni è di 500 000 euro (questa cifra è 

fornita a fini illustrativi e non ha forza contrattuale).  Il contratto ha durata di 48 mesi e non è oggetto di 

rinnovo. Non è suddiviso in lotti. Questo appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell’Unione europea. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Fornitura e installazione di armadi di gestione delle chiavi presso i siti del Parlamento europeo 

Numero del documento: 473323-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 35121000 Apparecchiature di sicurezza 

Categorie interessate: Impianti/ Meccanica 

Termine presentazione candidature: 17/11/2020 

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 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Costruzione, manutenzione e progettazione degli 

impianti elettrici e speciali del sito JRC di Ispra” finanziata dall’Unione europea. Il presente appalto consiste 

nella fornitura di lavori, servizi e forniture per la costruzione e progettazione di nuovi impianti elettrici e 

speciali, l’adeguamento e/o trasformazione di impianti esistenti e la manutenzione degli impianti nuovi ed 

esistenti del sito JRC (Joint Research Centre) di Ispra in provincia di Varese. Il contratto ha durata di 48 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: Costruzione, manutenzione e progettazione degli impianti elettrici e speciali del sito JRC di Ispra 

Numero del documento: 495023-2020 

Tipo di appalto: Lavori 

Codice Common Procurement Vocabulary: 45310000 Lavori di installazione di cablaggi 

Categorie interessate: Impianti 

Termine presentazione candidature: 22/12/2020 
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  
 

BANDO PER INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE MPMI 

La Commissione Europea ha pubblicato il bando “Clusters Go International’” per progetti finanziati dal 

programma UE “COSME” finalizzato a incrementare la competitività delle imprese, con particolare 

riferimento alle PMI. Questo bando ha lo scopo di intensificare la cooperazione tra le reti di imprese tra i 

Paesi europei e sostenere l’istituzione di partenariati strategici per guidare la cooperazione internazionale in 

settori di interesse anche in paesi terzi. L’obiettivo è quello di sostenere sia le azioni preparatorie che quelle di 

implementazione per la creazione e lo sviluppo di nuovi “European Strategic Cluster Partnerships for Go 

International” per aiutare un maggior numero di PMI ad accedere ai mercati terzi e a generare crescita dalle 

attività internazionali. 

Le attività finanziate potrebbero includere: 

Servizi di supporto per l’identificazione e la creazione di partnership strategiche in tutta Europa, in particolare 

sulla base delle strategie di specializzazione intelligente delle regioni partecipanti, 

 Lo sviluppo di una rappresentanza legale, 

 La preparazione di sondaggi tra i membri delle PMI per valutare le loro esigenze e l’interesse per la 

cooperazione con i paesi terzi, 

 La preparazione di una strategia congiunta di branding e marketing e di una tabella di marcia per la 

cooperazione. 

Le altre azioni sostenute potrebbero includere analisi su misura e missioni di accertamento dei fatti o 

assistenza per l’apertura di un ufficio comune all’estero, azioni operative che coinvolgano le PMI del cluster, 

mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it


nonché azioni di follow-up per promuovere la cooperazione tra imprese e per attività di apprendimento e 

monitoraggio. I partenariati dovranno sviluppare e firmare accordi commerciali (o documenti formali di 

cooperazione equivalenti) per sviluppare progetti di collaborazione congiunta tra i membri del partenariato 

PMI e le imprese e altri soggetti interessati di paesi terzi. Questa azione sosterrà complessivamente 12 

Partenariati. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando. 

Argomento: Clusters go to international 

Programma di riferimento: COSME 

Codice di riferimento: COS-CLUSINT-2020-3-01 

Destinatari: PMI 

Categorie: Tutte 

Tema: Competitività 

Budget: 7.500.000 Euro 

Prossima scadenza: 02/12/2020 h17:00 

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 

 
 

 

MEMO BANDI E APPALTI UE 

 

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. 
CLICCA SUL PORTALE 

 

 

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

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

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  

 

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  
 

 

mailto:europa@confartigianato.it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201013_nuovo_portale_della_commissione_per_sostenere_gli_scambi_delle_pmi_it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it


APPALTO PER UNA FORNITURA DI MEDAGLIE IN ARGENTO 

 

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 
 

BENESSERE – Il mondo del benessere al rinnovo della categoria e dei gruppi di mestiere 

Leggi l'articolo 

 

MECCANICA – Annullata Mecspe, fiera della meccanica e della subfornitura. Nel nuovo Dpcm anti Covid-

19 stop a tutte le manifestazioni fieristiche 

Leggi l'articolo 
 

DPCM COVID 19 – Rivoltini (Confartigianato Alimentazione): “Discriminatoria chiusura anticipata per 

gelaterie e pasticcerie” 

Leggi l'articolo 
 

LEGNO E ARREDO – I maestri del legno e arredo al rinnovo dei vertici di categoria 

Leggi l'articolo 
 

TRASPORTI – Unatras, richiesti alla ministra De Micheli interventi su proroga revisioni e trasporti 

eccezionali 

Leggi l'articolo 
 

MODA – Il simbolo del made in Italy nel mondo pianifica il futuro della moda 

Leggi l'articolo 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 

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

imprese. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  
Nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi ai 

Prestiti loro concessi dalle Banche importo minimo di 10.000 Euro. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

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. 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 

mailto:europa@confartigianato.it
https://www.confartigianato.it/2020/10/benessere-il-mondo-del-benessere-al-rinnovo-della-categoria-e-dei-gruppi-di-mestiere/
https://www.confartigianato.it/2020/10/meccanica-confartigianato-protagonista-a-mecspe-dal-29-al-31-ottobre/
https://www.confartigianato.it/2020/10/dpcm-covid-19-il-presidente-rivoltini-confartigianato-alimentazione-discriminatoria-chiusura-anticipata-per-gelaterie-e-pasticcerie/
https://www.confartigianato.it/2020/10/legno-e-arredo-i-maestri-del-legno-e-arredo-al-rinnovo-dei-vertici-di-categoria/
https://www.confartigianato.it/2020/10/trasporti-unatras-richiesto-alla-ministra-de-micheli-intervento-sulla-proroga-delle-revisioni-e-trasporti-eccezionali/
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http://www.regione.lazio.it/cinepromozione , dove è consultabile tutta la documentazione utile per la 

presentazione delle domande stesse. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

Food Innovation Hub – “Migliora la tua competitività” 
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. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

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. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

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: 

Per saperne di più clicca sul LINK 
 

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  
 

 

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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