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Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è membro della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network " per
il supporto alla competitività e all'innovazione delle imprese, soprattutto piccole e medie imprese . EEN è la più
grande rete europea di sostegno alle PMI. Istituita dalla Commissione europea, EEN è presente con 600 punti di

contatto in oltre 50 paesi nel mondo. Fornisce gratuitamente servizi integrati per favorire l’internazionalizzazione e
l’innovazione delle imprese, nonché informazioni puntuali per accedere a finanziamenti , programmi e opportunità
della Ue. In Italia la rete è costituita da oltre 50 partner, organizzati in 6 consorzi multiregionali che coprono
l’intero territorio nazionale.

www.bridgeconomies.eu
www.een-italia.eu
http://een.ec.europa.eu

In Primo Piano
Opportunità Programma UE in ASIA : EU Gateway – Business Avenue
La Commissione ha lanciato il Programma EU Gateway – Business Avenue

per promuovere le

relazioni tra imprese europee e dei Paesi asiatici (Cina, Corea del Sud e Paesi ASEAN:
Indonesia,

Malesia,

Filippine,

Singapore,

Thailandia,

Brunei,

Vietnam,

Laos,

Birmania,

Cambogia).
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Il programma prevede l’organizzazione di numerose missioni

settoriali nei Paesi .

Le imprese selezionate usufruiranno di un pacchetto di servizi: assistenza preparatoria alla
missione

(fase

personalizzati)

di
e

coaching),

post

durante

missione.

la

Inoltre

missione

le

imprese

(con

organizzazione

potranno

richiedere

di
dei

incontri
servizi

personalizzati (co-finanziati all’80% fino ad un max. di €1000): consulenza su aspetti legali e
certificativi; interpretariato; informazioni

su potenziali partner nel mercato target.

Le prossime missioni:

•

4-8 luglio 2016 : Corea del Sud “ Tecnologie energetiche verdi”; scadenza per

partecipare alla selezione 18 marzo 2016;

•

11-15 luglio 2016: Singapore & Vietnam “ Tecnologie ambientali e gestione dell’acqua”;

scadenza per partecipare alla

•

selezione 25 marzo 2016;

31 ottobre – 4 novembre 2016: Corea del Sud “Alimenti & bevande”; scadenza per

partecipare alla selezione 15 luglio 2016.

Ulteriori informazioni: http://www.eu-gateway.eu/

BEI, UNA OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DELLA PUGLIA
BEI,

Banca

Europei

per

gli

Investimenti,

è

una

istituzione

finanziaria

sovranazionale

considerata "la banca dell’UE". Creata nel 1958, ha un capitale detenuto dai 28 Stati Membri
dell’Unione Europea ed agisce come banca per i finanziamenti a medio-lungo termine. Molte

delle proposte di credito della BEI sono destinate alle PMI e l’Italia è storicamente la
maggiore beneficiaria dei suoi prestiti; nonostante ciò, il Sud del Paese utilizza solo
marginalmente questa importante risorsa.
A supporto delle imprese pugliesi, Unioncamere Puglia ha attivato uno sportello informativo e
di prima assistenza tecnica per consentire alle imprese l'accesso alle opportunità rese
disponibili dai fondi tematici della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Con tale progetto, Unioncamere Puglia intende creare le premesse per superare questo gap,
informando le aziende pugliesi sulle principali linee di finanziamento BEI per il sostegno alle
PMI e assistendole concretamente nella fase di preistruttoria. L’obiettivo è quello di favorire
l’accesso al credito, per generare a medio termine sviluppo, reddito e occupazione nel
territorio e per stimolare una adeguata capacità di programmazione e di co-investimento ,
considerato che BEI finanzia per lo più solo il 50% dei costi di progetto.

Unioncamere Puglia, con questa iniziativa, intende assicurare un punto di riferimento stabile
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attraverso il quale gli imprenditori possano porre quesiti tecnici e operativi , al fine di una
successiva candidatura alle misure di credito previste dalla BEI per le PMI .
Interessato?
Invia una email al nostro consulente indicando: denominazione della azienda, anno di
costituzione, sito internet, fatturato 2014 e numero di addetti. Sarai contattato al più presto!
Unioncamere Puglia
Vito Giannella
Mail: beipersei@unioncamerepuglia.it
Tel 335 6429920

Ciclo di webinar: Giappone.
• Proseguono i webinar sul Giappone organizzati dal Centro UE-Giappone e rivolti alle
imprese interessate ad operare sul mercato giapponese. La partecipazione è gratuita
previa registrazione

al portale www.eubusinessinjapan.eu/user/register.

FOCUS Indonesia
Il partner EEN in Indonesia (EU-Indonesia Business Network) ha pubblicato:

-

Business Guide;

-

Rapporti settoriali (marittimo; salute; ICT; automotive; tecnologie verdi; alimenti &
bevande; tessile e abbigliamento sportivo).

Per scaricarli gratuitamente: http://eibn.org

Aggiornamento bandi europei e legislazione europea
Sul sito del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies (http://een.bridgeconomies.eu), settimanalmente
viene pubblicato l’aggiornamento dei bandi europei e il monitoraggio legislativo europeo .
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Consultali per rimanere aggiornato!

Eventi B2B
BROKERAGE EVENT AT TAVOLA 2016, 14 MARZO 2016, KORTRIJK (BELGIO)
Unioncamere Puglia promuove la partecipazione a Food Business Meetings (International fine
foods & fresh products), evento di brokeraggio che si terrà il 14 marzo in occasione di
Tavola 2016, manifestazione fieristica del settore agroalimentare che si svolgerà a Kortrijk
(Belgio) dal a13 al 15 marzo.

Unioncamere Puglia partner della rete Enterprise Europe Network co-organizza l’evento di
brokeraggio, un evento rivolto a imprese, cluster, organizzazioni e stakeholders di tutto il
mondo interessati ad approfondire opportunità di collaborazione economico-commerciale e
condividere i propri prodotti, tecnologie, know-how e servizi al fine di incontrare potenziali
partner d’affari.
Come partecipare
Visita il sito http://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2016 ed effettua la registrazione
entro il 6 marzo 2016 inserendo Unioncamere Puglia come “support office”, compila un profilo
aziendale e il tipo di cooperazione ricercata.
La partecipazione è gratuita
Per maggiori informazioni e supporto
Unioncamere Puglia
Eleonora Quacquarelli eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia .it

BMT 2016 BROKERAGE EVENT, 19 MARZO 2016, NAPOLI
Unioncamere Puglia, partner della Rete EEN, promuove la partecipazione al Brokerage Event
transnazionale sul turismo che si svolgerà a Napoli il 19 marzo 2016 in occasione della BMT
2016. L'evento è organizzato da Eurosportello, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Napoli, nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network in collaborazione con
il Sector Group Turismo.
Il Brokerage Event si terrà presso la Mostra d'Oltremare di Napoli e ospiterà operatori dell 'UE ,
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selezionati con il supporto dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) e della rete EEN .

Perché partecipare:

Negli incontri bilaterali pre-organizzati i partecipanti avranno l'opportunità di:
- valutare nuove possibili opportunità di cooperazione in materia di turismo;
- verificare l'attuale offerta turistica;

- sfruttare le risorse naturali della regione;
- trovare un nuovo partner;

- stabilire nuove relazioni commerciali.
Come partecipare:
http://www.b2match.eu/bmtnaples2016
Inserendo il proprio profilo aziendale e il profilo di cooperazione richiesta sarà possibile
consultare l’elenco delle aziende già registrate e richiedere gli incontri b2b.
La partecipazione è gratuita.
La lingua ufficiale dell’evento è l'inglese.

Per informazioni
Unioncamere Puglia
Mariella Sergi mariella.sergi@unioncamerepuglia.it

JAZZAHEAD! MATCHMAKING 2016, BREMA (GERMANIA), 22-23 APRILE 2016
Unioncamere Puglia (Consorzio BRIDG€conomies/Enterprise Europe Network) promuove la
partecipazione a Matchmaking at jazzahead! Bremen (Germania) 22-23 Aprile 2016.
Con oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo Jazzahead! è la piattaforma must-

go nel

settore

jazz.

Enterprise

Europe

Network

in

collaborazione

con

Jazzahead!2016

organizza le sessioni di matchmaking per facilitare l'incontro e riunire i potenziali partner
commerciali

della

scena

jazz

mondiale. E'

l'occasione

unica

per

espositori

e

visitatori

professionali di ampliare le loro reti, per trovare potenziali partner commerciali e per
accedere ai mercati internazionali.
L'evento di mediazione mira a riunire editori, organizzatori di concerti, rappresentanti del
management dell'artista, così come promotori e altri servizi. Gli incontri pre-organizzati si
svolgeranno in lingua inglese.
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Per

aderire

a Matchmaking

at

jazzahead è

necessario

sito https://www.b2match.eu/jazzahead2016 entro l'8 Aprile 2016.

registrarsi

al

Per informazioni
Unioncamere Puglia
Mario Citelli

mario.citelli@unioncamerepuglia.it

BROKERAGE EVENT ALIMENTARIA 2016 – BARCELLONA (SPAIN) - 27 APRILE
2016
Unioncamere Puglia, partner della Rete EEN, promuove la partecipazione alla quarta edizione

del Brokerage Event Alimentaria organizzato dall'Agenzia del Ministero delle Imprese e del
Lavoro Catalano e la rete Enterprise Europe Network (EEN).

L’evento di svolgerà il 27 Aprile 2016 durante la Fiera Alimentaria, che con i suoi 140.000
visitatori internazionali e 3.800 espositori, è una delle più importanti fiere del settore
agroalimentare nel mondo. Il B2Match si focalizzerà sul cibo innovativo e sui processi di
lavorazione alimentare, le nuove tendenze nel settore degli alimenti e delle bevande , la
nutrizione ed il benessere.

L’obiettivo degli incontri B2B è quello di aiutare le imprese a trovare partner commerciali,
distributori, accordi di partenariato e di cooperazione.
Perché partecipare?
- Identificare potenziali partner internazionali per futuri progetti di cooperazione ;
- Incontrare molte aziende in un’unica location nello stesso giorno;

- Ricevere un’agenda di appuntamenti personalizzata secondo le proprie esigenze ;
- Presentare, discutere e sviluppare idee e progetti a livello internazionale ;
- Ricevere assistenza dallo staff dell’EEN prima, durante e dopo l’evento.
Le aziende interessate devono registrarsi sulla piattaforma online dell'evento attraverso il
sito https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016 entro il 13 aprile 2016.
Inserendo il proprio profilo aziendale e il profilo di cooperazione richiesta, sarà possibile
consultare l’elenco delle aziende già registrate e richiedere gli incontri b2b.
La partecipazione è gratuita.
La lingua ufficiale dell’evento è l'inglese.
Sede: Feria de Barcelona
Recinto Ferial Gran Via - M2
Avinguda Joan Carles I, 58
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08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Per informazioni
Unioncamere Puglia
Simona Ceglie – simona.ceglie@unioncamerepuglia.it

Vincenzo Sorrentino – vincenzo.sorrentino@unioncamerepuglia.it
Tel. 0997783067

Calendario appuntamenti / eventi
Consulta regolarmente il calendario degli eventi organizzati dalla rete EEN nel mondo al
seguente link:

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
e contatta Unioncamere Puglia all’email een.puglia@unioncamerepuglia.it per cogliere le
numerose opportunità offerte.

News UE
Nuovi accordi per mobilitare 200 milioni di euro per le PMI

Il fondo monetario per investimenti europei (FEI) ha sbloccato 90 milioni di euro per
sostenere e promuovere le startup e le Piccole e Medie Imprese in Italia, Spagna, Paesi Bassi
e Francia. I programmi come

COSME e HORIZON2020 garantiranno i fondi che potrebbero

crescere fino a 200 milioni grazie agli investimenti

anche da parte del settore privato.

Imprese high-tech nel digitale, TIC, della tecnologia medica e delle tecnologie ecosostenibili
possono beneficiare di investimenti al fine di aumentare progressivamente le loro attività e
promuovere l'innovazione all'interno dell'UE. Questi quattro accordi consentiranno ai gestori di
fondi di investire in azioni promettenti da parte di start-up e PMI che necessitano di un
supporto per gli investimenti di capitale iniziale. In Italia agirà il Panakès Fund I: il fondo è
dedicato

alle tecnologie

mediche e

nei

prossimi

5

anni

si

concentrerà

personalizzata, oncologia, ortopedia ed altri campi di applicazione medica.

su

medicina

Fonte
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Consultazioni
REFIT: snellire, semplificare e rendere meno costosa la legislazione dell ’UE
REFIT è il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione
della Commissione europea. Si stanno adottando misure per rendere la legislazione

dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo in tal modo
a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e
l’occupazione.

REFIT: Aiutateci a ridurre la burocrazia - dite la vostra!
La Commissione vuole conoscere il vostro parere su come rendere la normativa UE più

efficace ed efficiente attraverso un modulo online. I vostri suggerimenti saranno esaminati dalla
Commissione e potranno essere utilizzati per individuare azioni di semplificazione e riduzione
degli oneri nel quadro del programma REFIT.
La Commissione pubblicherà i contributi e le risposte più interessanti.
Link

al

sondaggio:

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up

Fonte: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm

Altre Consultazioni
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Opportunità di mercato
Cooperazione commerciale e produttiva:
Offerte:

(POD Ref. BOUK20160205007) Azienda del Regno Unito, con una lunga esperienza nel campo
delle bevande anche quelle energetiche, ha sviluppato una bevanda che costituisce una
sana alternativa alle bevande energetiche ad alto contenuto di zucchero e calorico. Si
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tratta di un'acqua funzionale frizzante composta esclusivamente da ingredienti naturali e
priva di dolcificanti artificiali o additivi.

L'acqua funzionale contiene caffeina estratta

dalla guaranà per dare la spinta energetica e sali minerali, vitamina b e ginseng per

favorire la reidratazione. La bevanda è disponibile in tre versione : agrumi; noce di

cocco e lime; mirtillo e mela. L'azienda è alla ricerca di distributori e agenti per il suo
prodotto.
(POD Ref: BOPL20151202002) Un'azienda polacca specializzata in soluzioni per l'illuminazione
ha sviluppato un lampione LED adatto per l'illuminazione esterna. Il lampione permette
di ridurre significativamente il costo del consumo di energia elettrica e , nello stesso
tempo, di migliorare la qualità della luce. L'azienda intende accedere ai mercati
internazionali ed è alla ricerca di distributori per il suo prodotto.
(POD Ref: BOTW20151120001) Un'azienda taiwanese, specializzata nella piscicoltura senza
antibiotici, in additivi non artificiali e in prodotti ittici, è alla ricerca di distributori per i
suoi prodotti in Francia, Italia, Irlanda e Regno Unito. L'azienda preferisce i potenziali

partner con esperienza nella commercializzazione di prodotti nel mercato dei cibi
organici/salutari e con accesso ai punti vendita al dettaglio e ristoranti.

Richieste:
(POD Ref.BRFR20160201001) French SME is specialized in the creation and distribution of
tailor-made

welcome

products

and

guest

supplies

for

hotels

and

tourism

industries

particularly within the niche market of children and families. The SME is looking for a
manufacturer which can produce disposable slippers for children and which can also print or
embroider on the items some dedicated advertising messages. A manufacturing agreement is
sought.
(POD Ref. BRFR20160219001) French company specialized in high quality wood furniture for
children, is looking for a long-term partner able to manufacture good quality cardboard
packing boxes in several sizes and to provide custom molded expanded polystyrene foam
packaging to put inside in order to protect product during storage and transportation. A
Manufacturing agreement is sought with cardboard box producers based in Europe.
(POD Ref.BRCZ20160128001) A Czech company specialised in trading with iron and steel
materials offers to act as a distributor or agent to new foreign suppliers. The company is
looking for a wide range of iron/steel products, for all sectors where these products are used
such as construction, machinery, energy, chemical and food industry and automotive. The
requested materials must be good quality, but certification according to DIN, AISI Standards is
not necessary.
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(POD Ref. BRUK20160202001) UK company engaged in the wholesale import and distribution
of food and drinks is seeking producers of vegan energy balls from European companies
seeking a UK agent or distributor. The produce must be free from artificial additives as well
as industrial sugar. They are seeking commercial agency agreements and distribution services
agreements with European food and healthcare manufacturers.

Cooperazione tecnologica
Offerte:

(POD Ref: TORO20160113002) Un gruppo di ricerca rumeno ha sviluppato e brevettato una
tecnologia per ottenere bioetanolo dal legno e cerca partner industriali attivi nella
produzione di biocarburanti e di biomassa, al fine di sviluppare, validare e introdurre la

nuova tecnologia nel processo produttivo. Il gruppo di ricerca intende stipulare accordi
di licenza e accordi commerciali con assistenza tecnica.
(POD Ref: TOPL20151215001) Un gruppo di scienziati polacchi ha sviluppato un reattore al
plasma non termico per la sterilizzazione di prodotti organici. Tale soluzione può
essere utilizzata per la sterilizzazione delle spezie, dal momento che i prodotti
disponibili

sul

mercato

non

sono

sterili.

Gli

scienziati

intendono

avviare

cooperazione con i produttori di spezie nell'ambito di un accordo di licenza.

una

Richieste di tecnologia

(POD Ref. TRLV20160126001) Una start-up lettone, che produce integratori alimentari da frutti
di bosco biologici, verdure e erbe, è alla ricerca di una tecnologia di liofilizzazione e delle
relative attrezzature. In particolare, la tecnologia deve essere utilizzata per la liofilizzazione di
mirtilli, ribes, olivello spinoso, ortiche, tarassaco (e altre erbe simili e frutti di bosco),
preservando le vitamine e le sostanze nutrienti. L'azienda è alla ricerca di partner che
possano fornire la tecnologia nell'ambito di un accordo commerciale con assistenza tecnica.
(POD Ref: TRDK20160125001) Azienda danese che produce carne è alla ricerca di metodi per
ridurre il consumo di acqua

derivante dal ciclo produttivo e per riciclarla.

La produzione

dell'azienda danese si svolge prevalentemente in strutture aperte e quindi non è possibile
utilizzare il metodo

CIP (Clean-in-place). L'azienda utilizza un elevato grado di automazione

e robotica, trasportatori e altre attrezzature che devono essere pulite regolarmente e
sterilizzate tra gli intervalli di produzione. L'acqua è utilizzata in diversi regimi di temperatura
e durante la fase di pulizia si utilizzano detergenti e disinfettanti. L'azienda ha operato
implementando tecniche per il risparmio idrico fino ad arrivare ad un risparmio di acqua del
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70%. L'azienda è interessata a stipulare accordi di cooperazione tecnica e accordi commerciali
con assistenza tecnica con i partner che possano fornire tecniche per ridurre il consumo di
acqua utilizzata durante il ciclo produttivo e per riciclarla.
(POD Ref: TRES20160112001) Un’azienda spagnola che sviluppa strumenti elettronici è alla
ricerca di fornitori che siano in grado di produrre

linee resistive e film resistivi da utilizzare

nei circuiti elettronici. Le linee resistive dovrebbero avere una resistenza di circa 350 Ohm/sq
ed una permittività inferiore ad 8. Il film resistivo dovrebbe avere una resistenza di circa 12
ohm / sq ed una permittività pari almeno a 10.

L’azienda spagnola intende stipulare un

accordo di produzione o un accordo di cooperazione tecnica con i partner che possano
fornire la tecnologia.
(POD Ref: TRCN20160115001) Un’azienda cinese specializzata in attività di R&S e nella
produzione di turbine gas è alla ricerca di turbine a gas e di nuove tecnologie per l’energia
termica. L’azienda cinese intende stipulare accordi di joint venture, licenza, cooperazione nella
ricerca o accordi di servizi con le aziende e gli istituti di ricerca che possano fornire le
tecnologie richieste.

(POD Ref: TRNO20160126001) Un’azienda norvegese è alla ricerca di bulloni in acciaio
inossidabile, noti anche con il termine “mandrini”. I mandrini sono utilizzati in manipoli
odontoiatrici e sono usati a bassa velocità (600 – 2000 giri/min). I bulloni cercati dall’azienda
norvegese devono essere utilizzati per sviluppare piccole spazzole utilizzate in ambienti
medici. Le dimensioni sono le seguenti: 14,1 mm di lunghezza e 2,33 mm di diametro, con un
foro di 6 mm nella parte superiore.

Per ulteriori richieste/offerte di cooperazione commerciale e /o tecnologica o ricerca partner

per progetti di Ricerca&Sviluppo registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/,
menù di destra “Latest Partnering Opportunities”) oppure registrati sul sito www.podit.it

Per restare sempre connesso coi mercati esteri, basta cliccare su een.unioncamerepuglia.it e
navigare tra i molteplici servizi offerti dalla rete Enterprise Europe Network (EEN).

Chi siamo
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è composto da 13 partner (Sistema camerale, Associazioni
imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le PMI .
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Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti
Azienda Speciale Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. Napoli
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Confindustria Sicilia
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile

(1)

SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Basilicata
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Campania
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Molise
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia
(1) opera in Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia.

Contatti
UNIONCAMERE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/A – Bari
een.puglia@unioncamerepuglia.it
www.bridgeconomies.eu

Disclaimer:
Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è
responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente
pubblicazione. Le opinioni ed i pareri in questa pubblicazione sono espressi dall ’autore e non
riflettono necessariamente le politiche della Commissione europea.
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Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea.
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