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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
(OrganicDataNetwork): una rete di dati per aumentare la trasparenza del mercato dei prodotti
biologici
Data network for better European organic market information (OrganicDataNetwork) è un progetto sviluppato
nell'ambito di un'iniziativa UE finalizzata a stabilire una rete permanente e a lungo termine di soggetti impegnati
nella raccolta e nell'analisi dei dati relativi al mercato dei prodotti biologici.
L'obiettivo del progetto è stato quello di sviluppare uno strumento per il miglioramente della trasparenza del
mercato di questa tipologia di prodotti, attraverso una migliore accessibilità da parte dei cittadini alle informazioni
nonché attraverso la rilevanza e l'accuratezza delle informazioni stesse.
Il progetto è stata finanziato nell'ambito del “FP7-KBBE - Specific Programme "Cooperation": Food, Agriculture and
Biotechnology” ed è stato sviluppato da 15 partner provenienti da 10 Paesi che hanno collezionato, pubblicato e
analizzato i dati del mercato dei prodotti biologici.
In particolare, al fine di raggiungere l'obiettivo principale del progetto, cioè quello di soddisfare le esigenze dei
responsabili politici e degli attori coinvolti nei mercati biologici attraverso una maggiore trasparenza del mercato
europeo degli alimenti biologici, gli esperti hanno condotto una serie di casi di studio tesi al miglioramento dei
sistemi di raccolta dati attualmente esistenti. Una seconda attività realizzata con il progetto ha previsto la definizione
e la pubblicazione del primo database online contenente tutti i dati disponibili sui mercati dei prodotti organici
europei, classificati in base ai gruppi di prodotti e ai canali di vendita. Lo strumento ha reso accessibile agli utenti
un’ampia gamma di informazioni sulle vendite al dettaglio, nonché sulle attività di importazione ed esportazione.
Il portale relativo al progetto “OrganicDataNetwork” è invece accessibile cliccando al seguente link:
http://www.organicdatanetwork.net/home.html
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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.
Consultali per rimanere aggiornato!

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
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register.

Eventi B2B
MEET THE CHEF 2016, TORINO, 16 MAGGIO 2016
Sei uno chef alla continua ricerca di nuove idee per le tue ricette?
Hai un problema in cucina che non riesci a risolvere?
Sei un’ impresa con un nuovo prodotto da presentare ad uno Chef?
Hai una tecnologia innovativa nel settore della ristorazione?
Partecipa a: Meet the Chef !!
Meet the Chef è il primo evento B2B tecnologico e commerciale volto a far incontrare Chef con particolari
esigenze in cucina ed imprese con prodotti innovativi da proporre sul mercato.
Focus tematici 2016:
•
•
•
•
•

Novel food and functional ingredients
Kitchen equipment
Food preservation
Restoration process management
Street food quality processing

L’evento, organizzato dalla rete Enterprise Europe Network, si svolgerà lunedì 16 maggio 2016 nella splendida cornice
delle cucine reali della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), in occasione della mostra Regine e Re di cuochi.
La partecipazione è gratuita, previa compilazione on line di un profilo in inglese sul sito:
https://www.b2match.eu/meetthechef2016 entro il 6 maggio 2016.
Per maggiori informazioni
Unioncamere Puglia
een.puglia@unioncamerepuglia.it

Innovat&Match 2016, Bologna, 9-10 giugno 2016
Nel quadro dell’Enterprise Europe Network, il 9 e il 10 giugno 2016 si terrà la nona edizione di Innovat&Match: il
Brokerage Event che prevede due giorni di incontri bilaterali tra imprese, centri di ricerca e università finalizzato a
incontrare possibili partner, sviluppare nuove tecnologie e aprirsi all’internazionale.
L'evento organizzato dai partner EEN dell’Emilia Romagna, si terrà a Bologna Fiere nell’ambito di R2B - Research to
Business.
Durante gli incontri one-to-one, della durata di 30 minuti, sarà possibile presentare, discutere e sviluppare nuove idee
progettuali a livello internazionale – fra le altre, per presentare progetti Horizon2020 - incontrare partner tecnologici,
iniziare contatti per una cooperazione futura nonché ampliare il proprio network professionale. Iscrivendosi, infatti, i
partecipanti indicano il tipo di tecnologia, prodotto o expertise che si offre e/o cerca. Nelle edizioni precedenti,
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Innovat&Match ha visto la partecipazione di ben 838 organizzazioni impegnate in più di 2000 incontri.
I temi di questa edizione di Innovat&Match coincidono con le aree della Specializzazione Intelligente delineate dalla
Regione Emilia-Romagna, ovvero le 5 aree di interesse strategico per la loro attuale importanza economica e sociale e
per il loro potenziale di crescita:
•
•
•
•
•

Agroalimentare
Edilizia e Costruzioni
Meccatronica e Motoristica
Industrie della Salute e del Benessere
Industrie Culturali e Creative

La partecipazione a Innovat&Match 2016 è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 maggio 2016
(http://www.b2match.eu/r2b2016)
Per maggiori informazioni
Unioncamere Puglia
een.puglia@unioncamerepuglia.it

SAVE THE DATE: Meet in Italy for Life Sciences, Roma 26 - 28 ottobre 2016
L’iniziativa coordinata da Lazio Innova per conto della Regione Lazio si articolerà, come per le precedenti edizioni, in 3
giornate di lavoro:
•
•

26-27 ottobre 2016 - Sezione B2B / brokerage event
28 ottobre 2016 - Convegno e workshop tematici (i programmi sono in via di definizione)

BIC Lazio sarà il partner EEN main organizer delle 2 giornate dedicate al Brokerage event.
Sono aperte le registrazioni al b2b : https://www.b2match.eu/mit4ls2016.
I temi del BE saranno :
•
•
•
•
•

biotechnologies
medical devices
pharmaceuticals & nutraceuticals
ICT for health
related services and activities

Per maggiori informazioni
Unioncamere Puglia
een.puglia@unioncamerepuglia.it

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
Accordo di associazione della Tunisia ad Horizon 2020
L'accordo di associazione ad Horizon2020 con la Tunisia è entrato in vigore il 13 aprile 2016. A partire da questa data,
dunque, ricercatori e innovatori tunisini potranno partecipare ad Horizon 2020 alle stesse condizioni dei loro colleghi
provenienti dagli Stati Membri e dagli altri 13 Paesi associati.
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L'associazione ad Horizon 2020 è disciplinata dall'art. 7 del regolamento Horizon 2020 (Regolamento UE n. 1291/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio), dove si dispone che i soggetti giuridici provenienti da Paesi associati
possono partecipare alle stesse condizioni dei soggetti giuridici degli Stati Membri. In particolare, al comma 1 dell'art.
7 si dispone che Horizon 2020 “è aperto all'associazione di: a) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali
candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai
programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in
accordi analoghi; 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/111 IT b) membri dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA) o paesi o territori che rientrano nella politica europea di vicinato, che soddisfino tutti i
seguenti criteri: i) buone capacità in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione; ii) buoni riscontri storici di
partecipazione a programmi dell'Unione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; iii) trattamento giusto ed equo
dei diritti di proprietà intellettuale. c) paesi e territori associati al settimo programma quadro.)
L'associazione ad Horizon 2020, invece, in base a quanto previsto al comma 2 dell'art. 7 del Regolamento, avviene
attraverso la conclusione di un accordo internazionale fra l'Unione e il Paese associato. Con l'accordo si determinano le
modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Horizon 2020, compreso il
contributo finanziario basato sul PIL del paese associato.
La Tunisia dunque si va ad aggiungere ai seguenti Paesi associati ad Horizon 2020: Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia e
Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia, Israele, Moldavia, Svizzera (associazione parziale),
Isole Fær Øer e Ucraina.
Fonte: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
Per visualizzare il regolamento il Regolamento UE n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, invece,
accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-euestablact_it.pdf

Verso uno spazio unico europeo dell'IVA
Al fine di creare uno spazio unico europeo dell’IVA, la Commissione europea ha recentemente pubblicato un piano di
azione che mira a fornire delle soluzioni in risposta all’esigenza di modernizzazione e semplificazione dell’attuale
sistema dell’imposta sul valore aggiunto, il quale risulta incapace da una parte di affrontare le recenti sfide relative alla
globalizzazione, alla digitalizzazione e alla mobile economy, dall’altra di fronteggiare il crescente rischio di frode
transfrontaliera. Tale nuovo sistema si baserà sul principio dell’imposizione nel paese di destinazione delle merci che
prevede che le norme in materia di tassazione, in base alle quali il fornitore dei beni riscuote l’IVA dal proprio cliente,
siano estese alle operazioni transfrontaliere. La Commissione, al fine di lasciare agli Stati Membri una maggiore
flessibilità nella scelta delle aliquote, ha presentato due opzioni. La prima, che prevede una revisione periodica
dell’elenco di beni e servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte, manterrebbe l’aliquota normale minima
del 15%. La seconda invece, che include l’abolizione dell’elenco sopracitato, consentirebbe una maggiore libertà ma
dovrebbe essere regolata da una serie di misure per prevenire frodi e casi di concorrenza sleale. In merito a tali
iniziative, la Commissione ha invitato il Parlamento europeo ed il Consiglio a fornire al più presto orientamenti politici
chiari.

Strasburgo dice no all’avvio dei negoziati di adesione dell’Albania
Progressi costanti sulla via dell’adesione all’UE, ma anche sfide alle quali occorre rispondere con rapidità ed efficacia
per proseguire ulteriormente nel cammino verso l’Europa: sono queste le conclusioni alle quali giunge il Parlamento
europeo con l’approvazione, il 14 aprile scorso, della risoluzione riguardante la relazione 2015 sull’Albania. In
particolare, gli eurodeputati apprezzano l’impegno del Paese balcanico ad avviare una completa riforma del sistema
giudiziario, ad adottare una strategia di riforma della pubblica amministrazione, di un piano di decentramento e di
una legge sulle autonomie locali. È inoltre da lodare la volontà di Tirana di migliorare le relazioni con la Serbia e
promuovere la cooperazione e stabilità regionale anche attraverso la creazione di un Forum della società civile dei
Balcani occidentali che consenta uno scambio di opinioni e la formulazione di raccomandazioni destinate ai decisori
politici. Tuttavia permangono ancora numerosi problemi da risolvere, a cominciare da una corruzione, soprattutto in
materia di istruzione, appalti pubblici, concessioni di partenariati pubblico-privati e pianificazione territoriale, ancora
troppo diffusa. Per tali motivi, nonostante i progressi compiuti, l’Assemblea di Strasburgo ritiene che allo stato attuale
non possano essere avviati i negoziati di adesione.

Consultazioni
L’Unione Europea dell’Energia-consultazione pubblica
Uno delle sfide più importanti per l’ Unione Europea è quella di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e l'uso di
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energia, e allo stesso tempo non limitare la competitività di alcuni dei principali settori economici , tra cui l'energia e i
trasporti, ma anche l'industria, l'agricoltura/la bioeconomia e le costruzioni, fornendo soluzioni moderne, facile da
usare, sicure e sostenibili per i cittadini e le imprese.
L’Unione Europea dell’Energia ha lo scopo di promuovere un'energia sicura, conveniente e più rispettosa del clima. Un
consumo di energia più saggio insieme alla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta al tempo stesso uno stimolo
per la formazione di nuovi posti di lavoro e per la crescita, e un investimento nel futuro dell'Europa .
A tale scopo si è da poco aperta una nuova consultazione pubblica online con l’intento di raccogliere le opinioni di
stakeholders e parti interessate, compresi i cittadini dell'UE e di organizzazioni pubbliche e private, sul tema dello
sviluppo di una strategia globale di ricerca, innovazione e competitività per l’Unione Europea dell’Energia
Tutti i cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a esprime la propria opinione e volontà. Sono
particolarmente apprezzati i contributi da enti di ricerca, associazioni di ricerca, Università e le associazioni di
Università, enti pubblici (comprese le amministrazioni regionali e locali), comunità locali, grandi aziende, piccole e
medie imprese (PMI), associazioni imprenditoriali, inter-organizzazioni non governative, organizzazioni non
governative (ONG) e singoli cittadini, che sono le parti interessate nei settori dell'energia e dei trasporti, ma anche da
stakeholders del settore agricoltura/bioeconomia e costruzioni. .
Durata della Consultazione: dal 04.03.2016 al 31.05.2016
Per partecipare alla consultazione visitare il sito:
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
UNIONCAMERE PUGLIA - EEN (een.puglia@unioncamerepuglia.it) offre supporto e chiarimenti a chi volesse
partecipare alla consultazione

La Commissione lancia una consultazione sul miglioramento dell’ecosistema Start up
La Commissione ha recentemente lanciato una consultazione pubblica per raccogliere i punti di vista dii imprenditori,
start up e altri attori su come migliorare l’ambiente europeo delle start up. La consultazione lancia l’iniziativa ‘Start-up’
che punta a creare condizioni favorevoli affinché si sviluppino start up innovative che possano sfruttare le capacità del
mercato unico. L’obiettivo è quello di raccogliere nuove idee per migliorare l’ecosistema del ciclo di vita delle start up
e creare le migliori condizioni affinché gli imprenditori europei investano e diventino sempre più competitivi su scala
globale. La consultazione contribuirà ad identificare tutte le soluzioni possibili e se necessario progettare nuove
politiche per aiutare lo sviluppo delle imprese. La Commissione agirà inoltre per semplificare gli obblighi in materia di
IVA e per formulare una proposta sull’insolvenza per gli imprenditori onesti che falliscono, affinché possano avere una
seconda possibilità di successo. La consultazione sull’iniziativa ‘Start up’ sarà aperta fino al 30 giugno 2016.
Fonti :
(http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8747&lang=en&tpa_id=1038&title=New-consultation-on-improvingenvironment-for-start-ups-in-Europe)
Altre Consultazioni
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Opportunità di mercato
Per richieste / offerte di cooperazione commerciale e produttiva e di cooperazione tecnologica o ricerca partner
per progetti di Ricerca&Sviluppo contatta UNIONCAMERE PUGLIA - EEN (een.puglia@unioncamerepuglia.it);
registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/, menù di destra “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).
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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.
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.
Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea.

NEWSLETTER B.R.I.D.G.€CONOMIES

6

