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Solidarietà in… testa – Donando acconciature 
 
Regalare bellezza ai tempi del Covid-19 si può. E coccola l’anima. L’iniziativa parte dal BioSalon, di 
Daniela Teti, a Sora, Presidente di Confartigianato Acconciatori di Frosinone. 

“Regaliamo un servizio a tutti gli imprenditori delle attività colpite economicamente dalla 
pandemia. Non si tratta né di elemosina né di un fatto di visibilità, è solo un modo di stare accanto 
a chi, come noi, deve arrivare a fine mese per pagare tasse e stipendi. Oggi più che mai, in questo 
periodo particolare, dobbiamo essere più uniti e solidali” commenta così Daniela Teti la sua 
iniziativa di solidarietà. “La mia categoria è in grave difficoltà, c’è chi avuto il 70% di riduzione del 
fatturato. Dopo la mia sollecitazione, Confartigianato Lazio si è attivata subito con la Regione per 
far rientrare nei ristori le nostre attività, oggi non considerate dal governo” ha concluso così Daniela 
Teti. 

LEGGI L'ARTICOLO DI GIORNALE  

LEGGI L'ARTICOLO 

file://///192.168.1.239/conflazio/PRESIDENZA/MARTA/NEWS/IMMAGINI/novembre/daniela%20toti.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/solidarieta-in-testa-donando-acconciature/


 

Fondi aree interne bloccati, Del Moro scrive a Zingaretti. 

Nei giorni scorsi anche il Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, ha scritto 
a Nicola Zingaretti, in quanto Presidente della Regione Lazio, chiedendo un  intervento 
fondamentale per le attività artigianali, per sbloccare una situazione paradossale che di fatto 
vanifica la ratio del provvedimento con cui il Governo ha stanziato risorse per le aree interne e in 
veste di Segretario Nazionale del Partito Democratico, in quanto amministrazioni e imprese hanno 
bisogno di maggiori certezze, di intervenire con estrema urgenza nelle sedi parlamentari per 
chiedere che si superi con esito immediato l’intoppo burocratico dell’utilizzo delle risorse sopra 
citate. 

Leggi l'articolo 

RITRATTI DEL LAVORO 
 
Olivicola degli Ernici  

  
Chiamarlo semplicemente frantoio sarebbe riduttivo, per le tecnologie applicate al processo di 
trasformazione delle olive, per l’impegno etico e sociale messo in campo ogni giorno e per la 
promozione della cultura dell’olio e del territorio. L’Olivicola degli Ernici di Vico nel Lazio, in provincia 
di Frosinone, è un frantoio culturale ad alto tasso d’innovazione tecnologica, che deve il nome ai 

https://www.confartigianatolazio.com/fondi-aree-interne-bloccati-del-moro-scrive-a-zingaretti/


monti che lo sovrastano, gli Ernici appunto. Siamo nel cuore della Ciociaria, nel basso Lazio, a due 
passi da Anagni e Fiuggi, centri ricchi di storia e tradizione.  

Qual è la particolarità del vostro frantoio? 

“Vogliamo risvegliare la passione del territorio per questa attività, che da sempre appartiene 
all’economia, alla storia e alla cultura di questi luoghi. Tutti qui beviamo un cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva appena svegli, è il modo migliore per iniziare la giornata. Ancora prima del 
caffè, un vero e proprio toccasana per tutto il corpo”, racconta Aldo Mastracci, un architetto che ha 
fatto della produzione di olio extravergine d’oliva una passione da coltivare e divulgare, prima 
ancora che una piccola impresa d’eccellenza. 

Il frantoio degli Ernici è uno dei più moderni e innovativi centri per la trasformazione delle olive di tutto il 
Centro Italia. Come funziona la vostra lavorazione? 

“Il nostro impianto di lavorazione è stato progettato e realizzato nel 2014 seguendo principi 
architettonici e produttivi molto precisi. Tutta la lavorazione iniziale è fatta all’esterno, così da 
ridurre rumore e polveri nell’ambiente di lavoro. Le altre fasi sono realizzate in questa zona”, ci 
spiega mentre indica un’ampia vetrata che apre lo sguardo su una moderna linea produttiva, 
controllata dai tecnici del frantoio e da un computer centrale capace di regolare i diversi cicli di 
lavorazione. “Abbiamo voluto che la zona di lavorazione finale fosse completamente trasparente, 
per mostrare ai nostri clienti come e dove lavoriamo – ci racconta – Ognuno è molto geloso delle 
proprie olive, vuole controllarne il ciclo di trasformazione e il risultato finale. L’olio è una cosa seria 

da queste parti, non ci si scherza”, ci dice scoppiando in una risata sincera e spontanea, tipica di 
questo spicchio di Lazio. 

Come è strutturato il vostro frantoio? 

Il frantoio, una struttura moderna e avveniristica realizzata con i contributi europei per lo sviluppo delle 
zone rurali, ricorda la disposizione classica degli uliveti, con i pilastri centrali che rappresentano gli alberi di 
ulivo. “Ogni giorno lavoriamo per promuovere la cultura dell’olio d’oliva, è un patrimonio di questo 
territorio che stavamo perdendo – aggiunge Mastracci, uno dei cinque soci dell’Olivicola – Siamo 
risvegliando la passione dei cittadini e decine di uliveti abbandonati da anni. Le nostre olive vengono 
tutte da queste terre. Abbiamo 200 ettari di campi in gestione, di cui 80 ad uliveti, con più di 15mila 

alberi piantati. Coinvolgiamo più di dieci comuni della zona degli Ernici, per questo motivo il nostro 

olio biologico si chiama Ernico e il nostro logo, nato da un concorso internazionale, rappresenta 
un’oliva e una delle 25 torri della cinta muraria di Vico, il nostro paese. Quello, ad esempio, è uno 
dei nostri uliveti”, ci dice guardando una collina poco distante.  

La particolarità del vostro territorio da dove nasce? 

Uno splendido paesaggio fatto di borghi antichi e cime sempre più alte e imponenti, intervallate da 
morbide strade di campagna e uliveti ordinati e rigogliosi. “Il nostro è un olio extravergine di oliva di 
alta qualità, estratto a freddo a 27°. Una tecnica che garantisce la qualità e la sicurezza del nostro 
olio biologico, evitando il contatto con l’ossigeno e la conseguente ossidazione delle molecole”. Un 
processo ad alto tasso di automazione, che garantisce la sicurezza alimentare del prodotto finale e 

il controllo qualitativo nelle varie fasi di trasformazione. “Le nostre tecniche, però, sono quelle della 
tradizione artigiana. Lui è Franco Mocci, il nostro Maestro, riesce a capire se stiamo lavorando alla 
temperatura giusta dal profumo che si respira nell’aria”, aggiunge Mastracci con un sorriso 
orgoglioso e divertito. Aromi avvolgenti, inebrianti, capaci di risvegliare in un attimo l’olfatto di chi varca 
la porta del frantoio degli Ernici. “L’olio extravergine di oliva ha importanti proprietà organolettiche e 
nutrizionali, al punto che negli ultimi anni si usa sempre più spesso il termine nutraceutica, un 



neologismo nato dall’unione delle parole nutrizione e farmaceutica, proprio per valorizzare tutti i 
benefici che il vero olio extravergine di oliva ha per la nostra salute. Stiamo investendo molto in 
questa direzione, siamo una piccola impresa ad alto tasso di responsabilità etica e culturale, 
facciamo promozione della cultura dell’olio e di tutte le sue virtù per il benessere e la salute del 
nostro corpo”.  

Che impatto ha avuto sul territorio italiano e europeo il vostro olio? 

In pochi anni, l’Olivicola degli Ernici ha saputo conquistare la fiducia dei coltivatori che portano le proprie 
olive al frantoio, il palato di tanti appassionati dell’oro giallo della cucina mediterranea e numerosi 
riconoscimenti internazionali. “Il nostro olio biologico Ernico è molto apprezzato, in Italia come 

all’estero. Abbiamo vinto molti premi, ma quello che ci fa più onore è l’Extrascape, organizzato in 
Molise e assegnato all’olio migliore prodotto nel territorio migliore, per bellezza e cultura 
frantoiana. Non soltanto un riconoscimento all’olio ma a tutto il nostro territorio, che premia gli 
sforzi che facciamo per promuovere l’olio e la sua cultura”, conclude Aldo Mastracci. 

 LEGGI L'ARTICOLO 

Olivicola degli Ernici 
Vico nel Lazio (FR) 
www.olivicoladegliernici.it 
Confartigianato Frosinone 
www.confartigianatofrosinone.it 
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SAN.ARTI. Misure Straordinarie COVID-19, nuove coperture e 
proroga della loro durata 
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato ha ampliato le misure per far 
fronte alla diffusione del Coronavirus prorogando la loro durata e prevedendo nuove coperture. 
In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 è stata integrata la garanzia in essere portando a due il 
numero di test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 fruibili l’anno ed 
aggiungendo anche quella per l’esecuzione di due tamponi molecolari per la ricerca RNA virale, con costi 
interamente sostenuti da SAN.ARTI.. 
Le prestazioni, erogate da UniSalute per conto del Fondo, saranno fruibili dal 1.11.2020 fino al 31.12.2020. 
Inoltre il Fondo ha prorogato la durata della copertura delle indennità per ricovero e/o isolamento 
domiciliare a seguito di contagio dal COVID-19 che potranno quindi essere richieste in caso di positività al 
virus avvenuta fino al 31 dicembre 2020 nello specifico: 

• lavoratori dipendenti e gli iscritti Volontari possono richiedere: diaria per isolamento domiciliare di 
40,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno; Indennità giornaliera per 
ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni. 

• I Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI. che nell’ultimo semestre del 2019 abbiano 
regolarmente versato la contribuzione al Fondo per i lavoratori dipendenti in forza potranno 
richiedere: indennità per isolamento di 30,00 euro al giorno per un periodo massimo di 14 giorni 
l’anno; indennità per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore 
a 50 giorni. 

Le indennità sono tra loro cumulabili. 
Anche il termine previsto per la prestazione di rimborso delle Franchigie versate per visite specialistiche ed 
accertamenti diagnostici effettuati rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute è stato prorogato al 
31.12.2020. 

 
 

 
 
 
 
 



LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 
 
L' IVA IN EDILIZIA 
WEBINAR CORSI SPECIALISTICI IN  MATERIA FISCALE 
02 Dicembre  09.00 - 12.00 
09 Dicembre 15.00 - 18.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 
INNOVAZIONE PER LA RESILIENZA DELLE IMPRESE 
WEBINAR Innovazione, Reti di Imprese, Incentivi, Digitale, Marchi, Economia Circolare, Incentivi alle Imprese 
 

FARE RETE CON  L’ECONOMIA CIRCOLARE  
2 DICEMBRE 2020 ORE 10.00 – 12.00  
 

TRANSITION 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA R&S  
Data da definire 
 

UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 
Webinar PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI  
DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI  
 
MODULO 2 “GLI STRUMENTI PER LA COMPLIANCE DEL GDPR NELLE PMI”   
07 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 3 – “I TRATTAMENTI ANTI COVID IN AZIENDA”   
18 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 4 “DPIA: QUANDO È OBBLIGATORIA E COME GESTIRLA NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE”   
21 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 

CESSIONI D’AZIENDA,  AFFITTO, D’AZIENDA,  CONFERIMENTI DI AZIENDE E CONTRATTI DI RETI 
Webinar AREA FISCALE 
11 DICEMBRE 2020 ORE 9-12  
(1^ PARTE) 
 17 DICEMBRE 2020 ORE 15-18  
(2^ PARTE) 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
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DALLA REGIONE LAZIO  

 

POR FSE, “Connettività scuole” 
Assessorato Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche 
per la ricostruzione, tramite la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione 
Lazio, ha promosso una nuova misura Visto il prolungarsi e l’aggravarsi della situazione di 
emergenza Covid-19 e le conseguenti disposizioni che prevedono sull'intero territorio nazionale il 
ricorso alla didattica a distanza (DAD), la Regione Lazio vuole favorire l’apprendimento a distanza da 
parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie) e degli allievi 
inseriti in percorsi di IeFP, aumentando le possibilità, per le scuole e gli studenti, di accesso agli 
strumenti a supporto della DAD. 
L’intervento previsto dall’Avviso è articolato in due Azioni distinte che, pur riconducibili ad una 
finalità comune, sono diversificate per contenuto: 
Azione 1. Sostegno alle istituzioni scolastiche e organismi formativi per acquisto/affitto attrezzatura 
dedicata a supporto della realizzazione della DAD; 
Azione 2. Finanziamento per l’acquisito di schede SIM per la connessione a internet per la migliore 
e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento e distanza, da mettere a disposizione 
degli studenti in comodato d’uso gratuito. 
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di 
tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi dalle ore 9:30 
del 12 novembre 2020 alle ore 12:00 del 10 dicembre 2020.  
Leggi il BANDO 
 

Università, 4 milioni di euro per i buoni alloggio agli studenti 
Sono state ampliate fino ad un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro, le risorse disponibili 
per il nuovo avviso pubblico DiSco, l'ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, 
destinato a fornire buoni alloggio agli studenti universitari in difficoltà economiche. 
La misura, rivolta agli studenti universitari, iscritti alle università statali e non statali, legalmente 
riconosciute, attive e con sede legale nel territorio della Regione Lazio, residenti e/o domiciliati nel 
Lazio e senza limiti di età, consiste in un buono abitativo in denaro differenziato a seconda del 
territorio ove è ubicato il locale in affitto o la struttura ricettiva della quale il beneficiario usufruisce 
La concessione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti indicati all’interno 
dell’avviso e alla presentazione dell’apposita domanda da trasmettere a partire dal 24 novembre 
2020 ed entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2021 secondo la procedura e la tempistica indicate nel 
bando. 
Leggi il BANDO 
 

COVID: 15 MILIONI PER RIFINANZIARE BUONI SPESA 
La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di 15 milioni di euro per rifinanziare 
la misura relativa ai ‘Buoni spesa’, già varata nei primi mesi dell’emergenza da Covid-19. – A 
dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Per fronteggiare la seconda ondata 
che purtroppo sta rendendo difficile la vita a molte famiglie, abbiamo ritenuto doveroso intervenire 
nuovamente, per garantire a tutte le persone in condizioni di disagio un aiuto per l'acquisto dei beni 
di prima necessità, come ad esempio cibo, pacchi alimentari e medicinali. Ma questa volta abbiamo 
voluto fare anche qualcosa in più. Abbiamo infatti introdotto la possibilità di erogare i buoni spesa 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_connettivita_scuole-714/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/universita_4_milioni_di_euro_per_i_buoni_alloggio_agli_studenti-716/


sia in forma cartacea, sia tramite carte prepagate o caricamenti sulla tessera sanitaria, per 
semplificare ulteriormente le procedure e velocizzare la distribuzione dei buoni.  
Nello specifico, le risorse sono così ripartite: 5 milioni di euro sono suddivisi tra i Municipi di Roma 
Capitale, con un meccanismo che tiene conto sia del numero di cittadini residenti che del valore del 
reddito pro capite, mentre i restanti 10 milioni sono destinati a tutti i Comuni del Lazio, in 
proporzione alla popolazione. I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche 
mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente 
competente, anche per via telefonica o via mail o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte 
degli Enti del Terzo Settore. Anche questa volta tra i requisiti si richiede di essere già in carico ai 
servizi sociali comunali oppure di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza, 
comprovata da apposita autocertificazione. È confermato il valore di 5 euro a persona al giorno, 
elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario sia un minore. Il massimo importo concedibile per 
singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a settimana, mentre le spese per medicinali sono 
riconosciute fino a un massimo di 100 euro al mese. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
"Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive 
La Regione Lazio ha stanziato Centomila euro di contributi per finanziare progetti di sceneggiatura, originali e 
no, destinati alla realizzazione di opere audiovisive per grande e piccolo schermo ma anche per il web, per 
sostenere sul territorio il settore dell’audiovisivo gravemente colpito dall’emergenza coronavirus. 

Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è di 5.000 euro e le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021. 

BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Call VIDEOCITTA' 2020 
Dibattiti, masterclass e match making animeranno il web in una programmazione dal 14 al 19 dicembre. 
. Dal 16 novembre al 4 dicembre è possibile iscriversi sulla piattaforma Posso.it per proporre la propria 
candidatura al seguente link: https://www.videocitta.com/agora/  
LINK 
 
“Artigiano in Fiera - Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni” – Piattaforma AF Live 
digitale, dal 5 al 13 dicembre 2020 
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 
 
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 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5891
http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/
https://www.videocitta.com/agora/
http://www.laziointernational.it/news/call_videocitta_2020_industria_creativa_del_lazio-3026/
mailto:info@confartigianatolazio.com
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/


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 

 

MEDIA – Il Presidente Merletti sul Corriere della sera: “I miei 8 anni alla guida di Confartigianato e 
le sfide per il futuro” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CREDITO – Con AideXa debutta il credito rapido e digitale dedicato ad artigiani e piccoli 
imprenditori 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – Il valore di un regalo di Natale di artigianato: spesa di 24,5 miliardi  di euro, intercettabile 
da 285 mila imprese artigiane 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
SOCIALE – Confartigianato e ANCoS protagonisti al Premio San Bernardino 2020 per la pubblicità 
socialmente responsabile 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/2020/12/media-il-presidente-merletti-sul-corriere-della-sera-i-miei-8-anni-alla-guida-di-confartigianato-e-le-sfide-per-il-futuro/
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CREDITO – Superbonus 110%: da Artigiancassa opportunità su misura per artigiani e piccole 
imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
COVID 19 – Dal Governo via libera al Dl Ristori quater. Prorogate le scadenze fiscali 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

STUDI – Italia più arancione: nell’area il 52% PIL, 54% artigianato e 60% made in Italy. Il nuovo 
profilo delle tre aree 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

COVID 19 – Il MEF annuncia il rinvio delle scadenze fiscali nel Dl Ristori quater. Il commento di 
Confartigianato su Il Giornale 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 

AUTORIPARAZIONE – Nasce Motorsgrouping, la filiera dell’automotive fa rete per vincere le sfide 
del futuro 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianato.it/2020/11/credito-superbonus-110-da-artigiancassa-opportunita-su-misura-per-artigiani-e-piccole-imprese/
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MODA – Al via la campagna #FATTOINITALIA: Confartigianato con Carlo Pignatelli a tutela dell’alto 
artigianato italiano 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – La Ministra De Micheli mantiene impegni sui costi di esercizio. Per le imprese 
una giusta retribuzione 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CINEMA E AUDIOVISIVO – Il Ministro Franceschini avvia tavolo di confronto. Il Presidente Azzollini: 
‘Bene per valorizzare Pmi’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
APPALTO PER OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE CON L’UTILIZZO DI PRATICHE E MATERIALI ECO-COMPATIBILI A PARMA 

Titolo: Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili e 
riqualificazione della Board Room di EFSA 
Numero del documento: 555194-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 22/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare  
europa@confartigianato.it. 
 
 
BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
Argomento: BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation 
Programma di riferimento: European Maritime and Fisheries Fund 
Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 

https://www.confartigianato.it/2020/11/moda-al-via-la-campagna-fattoinitalia-confartigianato-con-carlo-pignatelli-a-tutela-dellalto-artigianato-italiano/
https://www.confartigianato.it/2020/11/autotrasporto-la-ministra-de-micheli-mantiene-impegni-sui-costi-di-esercizio-per-le-imprese-una-giusta-retribuzione/
https://www.confartigianato.it/2020/11/cinema-e-audiovisivo-il-ministro-franceschini-avvia-tavolo-di-confronto-il-presidente-azzollini-bene-per-valorizzare-piccole-imprese-del-settore/
mailto:europa@confartigianato.it


Prossima scadenza: 16/02/20 , h:17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 
COSME: ADOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
Argomento: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: STRAT-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 5.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 
 
APPALTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 
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  
 
 
 
 
 
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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