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Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNDR)
Aggiornamento sulla Misura 121

In data 20 maggio 2014 è stato pubblicato il primo bando (Misura 121 del PNDR) relativo al periodo di programmazione 2014-2020.
I progetti possono essere presentati nel periodo 20 maggio – 18 luglio 2014 e i fondi disponibili ammontano complessivamente a 150
milioni di euro, così ripartiti:

35 milioni di euro destinati alle aziende familiari (50% per attività di coltivazione; 50% per attività zootecniche);

15 milioni di euro per l’adozione di standard di qualità nel settore zootecnico;

100 milioni di euro per l’ammodernamento delle attività da parte di aziende agricole: 50% per attività di coltivazione; 50% per
attività zootecniche.
Il budget disponibile per quest’ultima voce è a sua volta ripartito in:
a. fondi destinati all’acquisto di macchinari e attrezzature: 40 milioni di euro per ciascuna delle due macro-categorie;
b. fondi per l’esecuzione di lavori di costruzione/montaggio: 10 milioni di euro per ciascuna delle due macro-categorie.

Fondi strutturali, aggiornamenti
Promozione dello sviluppo sostenibile a Cluj

Capitale europea della gioventù nel 2015, la città di Cluj potrà beneficiare di fondi destinati alla sensibilizzazione delle tematiche
ambientali e di protezione dell’ambiente.
Su iniziativa del Ministero dell’Ambiente il Governo ha infatti approvato l’avvio di un programma di finanziamento, implementato
attraverso l’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente (AFM), volto a promuovere le tematiche legate allo sviluppo sostenibile nel corso
degli eventi che si terranno a Cluj-Napoca durante il 2015.
Quanto sopra sarà possibile grazie ad una stretta collaborazione tra le ONG attive nel territorio della provincia e le organizzazioni
giovanili disseminate su tutto il territorio del paese.
Obiettivo principale del programma è sostenere i giovani e le loro organizzazioni stimolandone il coinvolgimento nel processo decisionale
delle politiche ambientali tracciate a livello locale e nazionale.

Nuovo prestito del Governo per quattro PO

In data 4 giugno 2014 il Governo ha approvato un nuovo prestito di 600 milioni di RON che verrà messo a disposizione delle Autorità di
Management di quattro PO per effettuare i pagamenti ai beneficiari dei fondi europei.
Il prestito verrà utilizzato come segue:
• POR – 220 milioni RON;
• PO Ambiente– 200 milioni RON;
• PO Crescita Competitività Economica – 180 milioni RON;
• PO Sviluppo Capacità Amministrativa – 6 milioni RON.
Le somme oggetto del prestito e pagate ai beneficiari verranno solo in seguito richieste alla CE a titolo di rimborso.
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Fonte:

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
SECTIA PROMOVARE SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI
STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
E-mail: bucarest@ice.it
Tel: (004021) 2114240 - Fax: (004021) 2100613

FONDI EUROPEI
BERS IMPLEMENTA IL PROGRAMMA LOCAL ENTERPRISE FACILITY IN ROMANIA
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha recentemente implementato in Romania il programma
‘Local enterprise facility’ (LEF). Nell'ambito di questo programma, la banca è pronta ad investire nelle piccole e medie
imprese (PMI) da 3 a 4 milioni di euro sotto forma di capitale o concedendo prestiti da 5 a 6 milioni di euro.
James Hyslop, direttore della BERS in Romania, ha specificato che la banca è inoltre disposta a investire fino a 10 milioni
di euro nel Romanian Foundations SME Fund, considerando che, dal punto di vista della BERS, le PMI rimangono il punto
centrale dell'economia romena.
56 MILIONI RIALLOCATI PER SOSTENERE LA PREPARAZIONE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 20142020
Il Comitato di Monitoraggio del Programma Operativo Assistenza Tecnica (PO-AT) 2007 - 2013 ha deciso di riassegnare
circa 56 milioni di euro relativi agli assi prioritari 2 e 3 all’asse prioritario 1 per sostenere al processo di gestione e
implementazione della futura programmazione 2014-2020 e per il rafforzamento della capacità amministrativa del
sistema di gestione dei fondi. La riallocazione dei fondi è stata decisa in quanto in cui il grado di contrattazione dei fondi
europei nell’ambito dell’Asse Prioritario 1 è di circa il 180% e ci sono dei progetti in attesa dei finanziamenti. La decisione
richiede la modifica del programma che sarà oggetto di approvazione della Commissione Europea.
I rappresentanti della Autorità di Management del PO-AT hanno presentato delle misure per evitare delle perdite dei
fondi stanziati per quest'anno e per il 2015.
Il tasso di assorbimento dei fondi nell’ambito del PO-AT al 20 giugno u.s. era di oltre il 34% e il grado di contrattazione
dei fondi europei destinati alla Romania per questo programma ha superato il 92%.
PNSR 2014-2020 È STATO UFFICIALMENTE TRASMESSO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER
L'APPROVAZIONE
Il 1 luglio 2014 il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha trasmesso ufficialmente alla Commissione Europea
il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) 2014-2020 per l'approvazione.
Il nuovo PNSR dispone di 15 misure di finanziamento e di uno stanziamento complessivo di € 9,85 miliardi di euro.
Nel mese di marzo, una prima versione del PNSR 2014 - 2020 ne stata trasmessa informalmente per ottenere le opinioni
dei servizi specializzati della Commissione. A seguito delle osservazioni pervenute, il Ministero ha avviato un nuovo
processo di consultazione con tutte le organizzazioni del settore, fino al documento finale.
Come promesso, oggi abbiamo mandato alla Commissione Europea il documento ufficiale del nuovo PNSR. È il risultato
di un duro lavoro, un Programma ben strutturato, flessibile, ma nello stesso tempo anche profondamente radicato nelle
esigenze dell'agricoltura e dell’ambiente rurale romeno. Abbiamo cercato di utilizzare giudiziosamente il fondi stanziati, i
quali non sono sufficienti per quello che dovrebbe essere fatto, ma distribuiti secondo a priorità che garantiranno un
salto decisivo nell’ammodernamento dell'economia rurale. Seguirà un periodo di negoziazioni formali presso la
Commissione europea sul Programma, ma confido che non sarà sostanzialmente modificato. Abbiamo segnali chiari di
apprezzamento da Bruxelles, ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Daniel Constantin.
Tutti i documenti inviati alla Commissione europea saranno pubblicati sul sito web del Ministero dell'Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale (www.madr.ro), sezione Sviluppo Rurale.
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FINANZIAMENTI PER 57 MILIONI DI EURO NELL'AMBITO DEL POS-CCE PER LE PMI
L’Autorità di Management per il Programma Operativo Settoriale Crescita della Competitività Economica (POS-CCE), che
è direttamente subordinata al Ministero dei Fondi Europei, ha stipulato a fine giugno 66 contratti di finanziamento per un
valore totale di 250 milioni di lei (circa 56,9 milioni di euro). Si tratta di progetti che erano sulla lista di riserva della
misura Sostegno finanziario compreso tra 1.065.001 lei (circa 242 mila di euro) e 6.375.000 lei (circa 1,45 milioni di
euro) per investimenti destinati alle PMI, e per il loro finanziamento è stato aumentato il budget relativo.
Il finanziamento dei grandi progetti d'investimento delle PMI è una misura estremamente importante per il sostegno
dell’ambiente d’affari” ha dichiarato il Ministro dei Fondi Europei, Eugen Teodorovici. “I progetti firmati di recente sono
tra quelli presentati nel mese di agosto 2011, senza punteggio fino all'estate del 2013, quando il Ministero dei Fondi
Europei ha messo a disposizione dell’Autorità di Management alcuni esperti del settore privato. La valutazione è stata
completata nel mese di dicembre 2013 e quest'anno e’ stata conclusa la contrattazione. Finora nell’ambito di questa
misura sono stati firmati 259 contratti di finanziamento per un valore complessivo a fondo perduto di oltre 1,12 miliardi
di lei (254,8 milioni di euro), ha concluso il Ministero.
SOLO UN QUARTO DEI FONDI EUROPEI ASSORBITI DALLA ROMANIA NEL 2013
La Romania è riuscita ad attrare solo 5,1 miliardi di euro del totale di 19,2 miliardi di euro dei fondi comunitari assegnati
per il periodo 2007-2013. Secondo una ricerca KPMG, la Romania ha il tasso più basso di assorbimento di tutti gli Stati
membri dell'UE nella regione dell'Europa centrale e orientale.
“Tuttavia, la Romania ha preso provvedimenti positivi per recuperare il gap, con risultati molto migliori verso la fine del
periodo di programmazione, riferisce KPMG. Il 2013 ha visto un significativo miglioramento del tasso di assorbimento dei
fondi UE, ottenendo 2,88 miliardi di euro di rimborsi da parte della Commissione Europea, in confronto al periodo 20072012, quando solo 2,2 miliardi di euro sono stati ottenuti.
Il rapporto di pagamento totale per la Romania, che riflette il totale dei pagamenti effettuati per i progetti finanziati
dall'UE, è stato del 37% per il periodo 2007-2013. Si tratta di un totale di 7,03 miliardi di euro di contributi versati, di cui
5.090 milioni di euro sono stati rimborsati dalla CE.
Il rapporto di amministrazione per la Romania, che riflette il valore totale dei contratti per i progetti finanziati dall'UE che
sono stati firmati dalle autorità di gestione, è stato del 94%. Ciò significa che i contratti firmati in totale ammontano a 18
miliardi di euro. La Romania ha uno dei più grandi divari tra contratti firmati e pagamenti effettuati e ciò riflette una
inefficiente gestione dei fondi dell'UE per il periodo analizzato.
Tra gli aspetti negativi ricorrenti che hanno influenzato i risultati nell’assorbimento dei fondi, Daniela Nemoianu, socio
dirigente di KPMG Romania, citta “i ritardi nella valutazione delle domande di finanziamento / erogazione dei fondi, la
mancanza di competenze tecniche / istituzionali dei beneficiari, nonché l’ingombrante procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici in termini di velocità, qualità e risorse coinvolte.
Tuttavia, KPMG stima che in termini di assorbimento il 2014 sarà migliore rispetto al 2013, a seguito anche dei recenti
sviluppi mostrati dal Programma Operativo Settoriale-Trasporti e Crescita della Competitività Economica.
Per il periodo 2014-2020, alla Romania e’ stato assegnato un budget complessivo di 21,4 miliardi di euro, l’11,5 %
superiore al periodo 2007-2013.

NEWS
FMI: DAL PROSSIMO ANNO LA ROMANIA NON AVRA’ PIU’ BISOGNO DI ACCORDI CON IL FONDO
La Romania molto probabilmente non firmera’ un nuovo accordo stand-by con il Fondo monetario internazionale (FMI) il
prossimo anno, secondo quanto dichiarato dal rappresentante FMI per la Romania e la Bulgaria, Guillermo Tolosa.
La nostra aspettativa è che la Romania sarà in grado di andare avanti da sola a partire dalla prossima estate senza
bisogno di un accordo stand-by, ha risposto a una domanda degli investitori stranieri circa la possibilità di un nuovo
accordo tra la Romania e il FMI.
Le delegazioni del FMI e della Commissione Europea sono state presenti a Bucarest tra il 2 giugno e il 12 giugno, hanno
discusso della terza revisione nell'ambito del FMI Stand-By Arrangement (SBA). Alcune questioni rimangono tuttavia in
sospeso e le discussioni continuano a Washington.
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ENERGIA
EY: ROMANIA PIU’ ATTRAENTE PER INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI
La Romania ha scalato una posizione ed e’ attualmente la trentunesima nella classifica trimestrale Ernst & Young (EY)
dei paesi piu’ attraenti per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Sulle prime cinque posizioni si trovano gli Stati Uniti, la Cina, la Germania, il Giappone e la Canada.
Anche nella classifica di febbraio la Romania aveva scalato una posizione. Come rilevato dal rapporto della societa’ di
consulenza EY, i continui cambiamenti legislativi in Romania rappresentano un ostacolo per gli investitori e non
consentono al momento uno sviluppo ancora piu’ significativo del settore.
DA LUGLIO CALA IL PREZZO DELL’ELETTRICITÀ
Il prezzo dell'elettricità diminuirà a partire da luglio 2014, dopo che la componente dei certificati verdi è stato due volte
pagato dai consumatori finali per sei mesi, ha detto che il Vice Presidente dell'Autorità Nazionale dell'Energia (ANRE) Emil
Calota.
Una decisione definitiva sulla percentuale della riduzione di prezzo sara’ stabilita nel prossimo periodo durante la riunione
del comitato di regolamentazione. L’ANRE effettua una valutazione e regola i prezzi due volte l'anno, ha precisato Calota.
A suo parere, le bollette dovrebbero essere semplificate in modo che contengano informazioni rilevanti per i
consumatori. Electrica, la compagnia di distribuzione di energia elettrica, ha intascato attraverso la doppia imposizione
dei certificati verdi, circa 50 milioni di lei che torneranno ai consumatori.
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS
PIANO DEL GOVERNO PER SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Il Governo ungherese è intenzionato a realizzare un nuovo piano d’interventi infrastrutturali nei quali coinvolgere tutti gli
ungheresi in età lavorativa. Il Governo sottolinea in particolare l’importanza dell’iniziativa per quanto riguarda la garanzia
dei posti di lavoro e l’opportunità che essa rappresenta per i piccoli agglomerati urbani.
Secondo l'ufficio del Primo Ministro, che nel periodo 2014-2020 coordinerà gli stanziamenti europei, gli ultimi fondi
comunitari permettono di sostenere le PMI impegnate in attività industriali nei piccoli insediamenti. Il Governo ungherese
vuole modificare il trend per il quale il 75% circa delle sovvenzioni territoriali e per lo sviluppo rurale è usufruito
solamente dal 10% circa dei potenziali beneficiari. In questa prospettiva rientra la procedura di unificazione dei criteri di
distribuzione delle sovvenzioni pubbliche per creare maggiori opportunità lavorative e ridurre quindi il tasso di
disoccupazione nel settore agricolo.
Tali provvedimenti rientrano all’interno del processo di trasformazione del sistema di governo locale, ormai giunto a
conclusione, e che al contributo finanziario del governo si affiancherà progressivamente quello richiesto dai comuni.

INFRASTRUTTURE: AMMODERNAMENTO TRATTO FERROVIARIO SZOLNOK-SZAJOL
E’ in programma il progetto per l’ammodernamento del tratto ferroviario tra le città di Szolnok e Szajol, che sarà
realizzato nell’ambito del Programma operativo KÖZOP del Nuovo Piano Széchenyi. Il valore complessivo
dell’investimento, finanziato con i fondi europei, è di 67,5 milioni di euro.
Entro dicembre 2015 sarà ricostruito un tratto di 6,4 chilometri, su cui verranno installati nuovi cavi elettrici, dispositivi di
sicurezza e passaggi a livello. Verrà inoltre costruito un nuovo ponte sul fiume Tisza e rinnovati 5 ponti colpiti dalle
alluvioni.
Il tratto ferroviario Szolnok-Szajol è un percorso a traffico molto intenso. Per far fronte al pericolo alluvioni, fenomeno
frequente in quest’area del Paese, è stata prevista la messa in opera di argini lunghi 450 metri al fine di proteggere la
stazione di Szajol.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una barriera anti-inquinamento acustico di 8.600 metri quadrati nei pressi
di Szolnok. Grazie ai lavori di ammodernamento del tratto ferroviario ed alla realizzazione del sistema ETCS 2, i treni
potranno viaggiare ad una velocità di 160 km/h. Il progetto sarà realizzato dal consorzio Tisza 2013, costituito dalle
società Közgép Építı és Fémszerkezetgyártó Zrt, STRABAG Vasútépítı Kft e Swietelsky Vasúttechnika Kft.
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Fonte :
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia
Ufficio di Sofia

NEWS
COSTRUZIONE CINQUE ZONE INDUSTRIALI STATALI
Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'economia e dell'energia, Dragomir Stoynev, le nuove zone industriali a
Bojusriste (Sofia), Telish (Pleven) e Burgas potranno attirare investimenti per 153 milioni BGN e creare occupazione per
1.650 persone.
L’impresa statale, Compagnia nazionale zone industriali, NKIZ EAD, gestisce le otto zone industriali in Bulgaria: tre
esistenti (Ruse, Vidin e Svilengrad) e cinque nuove aree in corso di costruzione: Bojusriste, Telish, Burgas, Varna ovest e
Karlovo. La superficie complessiva sfiora i 6,6 milioni mq, di cui 73.900 mq aree edificate e 225.500 mq di aree di
stoccaggio aperte.
BERS E AGRICOLTURA
La Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha stanziato 5 milioni di euro a favore di Elana Agrocredi,
operante nel settore finanziario attraverso la concessione di contratti di leasing agli agricoltori che intendono acquistare
delle proprietà terriere. Il meccanismo consente il rimborso del debito in 10 anni.
Il finanziamento della BERS mira a favorire l’uso sostenibile del territorio alla luce di una attuale frammentazione delle
terre arabili di cui solo il 23% è di proprietà degli agricoltori.

INVESTIMENTI
750 MILIONI DI EURO PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE
La Commissione europea ha dato il via libera al primo bando per la Connecting Europe Facility (CEF), che ha l’obiettivo di
contribuire a finanziare i progetti legati alle grandi infrastrutture energetiche e sottolinea che «un totale di 750 milioni di
euro sarà disponibile per progetti di prima priorità, principalmente nei settori del gas e dell’elettricità. Questi progetti, che
si baseranno sulla sicurezza dell’approvvigionamento, contribuiranno a mettere fine all’isolamento energetico di alcuni
Stati membri. Contribuiranno anche al completamento del mercato interno dell’energia ed all’integrazione delle fonti di
energie rinnovabili nella rete di distribuzione. Il finanziamento dell’UE permetterà di accelerare l’investimento nei
collegamenti transfrontalieri mancanti mobilitando i fondi, pubblici e privati, necessari».
Le domande vanno presentate entro il 19 agosto. Ogni due anni verrà effettuata la revisione della lista.
Il CEF prevede in tutto 5,85 miliardi di euro per le infrastrutture transeuropee per il periodo 2014 – 2020. Per essere
accolto un progetto deve essere incluso nella lista “progetti di interesse comune”, la prima delle quali è stata adottata
dalla Commissione Ue nell’ottobre 2013 e che comprende circa 250 grandi progetti di infrastrutture energetiche che, una
volta realizzati, dovranno portare vantaggi significativi ad almeno 2 Stati membri dell’Ue, rafforzando la sicurezza
dell’approvvigionamento, contribuendo all’integrazione del mercato ed alla crescita della concorrenza ed a ridurre le
emissioni di CO2.
Per consultare la lista dei progetti:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf
CLIMA IMPRENDITORIALE APRILE 2014
In base ai dati pubblicati dal NSI, l’indicatore del clima imprenditoriale bulgaro nel mese di aprile ha registrato +1,7%,
con particolare riferimento al settore industriale e delle costruzioni, rispettivamente, +1,4% e +6,8% rispetto al mese
precedente.

6

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

BBUULLG
GAARRIIAA

RINEGOZIATO ACCORDO PRESTITO BANCA MONDIALE
Il Governo ha approvato in via preliminare le modifiche all’Accordo con la Banca Mondiale per lo sviluppo
dell’infrastruttura comunale in relazione alla scadenza e agli importi; il termine per l’esecuzione delle attivita’ viene
prorogato di due anni, entro il 31 dicembre 2017, mentre l’ammontare del prestito ridimensionato da 81 a 70 milioni di
euro.
Il progetto “Sviluppo dell’infrastruttura comunale“ e’ volto al miglioramento dei servizi idrici e fognari in Bulgaria per una
corrispondenza ai criteri delle direttive UE in merito. Le attivita’ previste includono l’elaborazione di 51 piani generali
regionali per la rete idrica e fognaria, nonche’ i servizi relativi al completamento e alla riabilitazione dei laghi artificiali
Luda Yana, Plovdivtsi e Nejkovtsi.
La ristrutturazione del prestito gioca un ruolo importante per la realizzazione di sistemi idrotecnici complessi per la
fornitura di acqua potabile, opera non eseguita negli ultimi 30 anni, e contribuira’ allo sviluppo socio-economico delle
regioni che hanno subito lunghi periodi di restrizioni idriche.

INCENTIVI
INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ INNOVATIVE PMI
L’esecutivo ha approvato una spesa supplementare nel bilancio del Ministero dell’economia e del’energia pari a
4.350.000 BGN, destinata a settori prioritari della Strategia nazionale per l’incentivazione delle PMI nel periodo 20142020, ovvero, l’adesione del Paese all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la creazione dell’Acceleratore Bulgaria nella
Silicon Valley, la realizzazione dei progetti “Meccanismo finanziario di trasferimento di conoscenze verso le imprese” e
“Technostart – sostegno alle attivita’ innovative dei giovani in Bulgaria”.
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali, siamo ad indicarvi le seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo realizzato dal Ministero degli Affari Esteri,
dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio mirato
di selezione e invio delle informazioni. Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di
opere e prestazioni di servizi, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo.
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

L'ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e
medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e
servizi italiani nei mercati internazionali.
Sul portale dell’ICE continua ad essere disponibile le banca dati che raccoglie le gare
d’appalto nazionali ed internazionali di maggior interesse ed al momento aperte. Di seguito i collegamenti alle sezioni
della banca dati riguardanti i paesi oggetto di questo bollettino informativo:


Romania: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=66



Ungheria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=64



Polonia: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=60



Bulgaria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=68

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per
gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1
500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni
dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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================================================
Azienda Speciale S.I.D.I. EUROSPORTELLO
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 481443 - Fax +39 0544 218731
e-mail: ihd@ra.camcom.it
http://www.ra.camcom.it/eurosportello
Sportello Europa
================================================
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna - Italy
Tel +39 051 6377011 - Fax +39 051 6377050
e-mail: simpler@rer.camcom.it
http://www.ucer.camcom.it
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