ertura consultazione
blica sull’iniziativa
rt-up

mmissione ha aperto una consultazione
a su come migliorare l’ambiente per le startciando “l’iniziativa Start-up” finalizzata a
condizioni favorevoli per gli imprenditori che
no avviare o sviluppare le loro imprese

sultazione contribuirà a identificare possibili
ni e a delineare eventuali nuove strategie per
le imprese a crescere. L’obiettivo è creare
ditori seriali che reinvestono quando hanno
so, riprovano quando falliscono e alimentano
sistema imprenditoriale sano.

erne di più
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NEWS

Save the date:
Esprimi la tua opinione
La Commissione Europea ha lanciato due consultazioni
pubbliche su: Revisione degli schemi speciali previsti per
le piccole imprese all’interno della Direttiva IVA
(2006/112C). Progettazione ecocompatibile per server
aziendali ed altri dispositivi di archiviazione dati.

Roma, 26-28 Ottobre 2016
Un evento per la vita, le scienze e le imprese, per
sostenere le partnership ed il networking
Torino, 02 Luglio 2016
Incontri bilaterali settore Textile & Fashion

La Competitività e Gestione dei Processi di
Innovazione:
I partner di Enterprise Europe Network del consorzio
Bridgeconomies per le regioni del sud Italia: sono
impegnati nella seconda edizione del progetto europeo
INCAME –INnovation CApacities of Mediterranean
Enterprise, Finanziato dalla Commissione Europea.

Bruxelles, 17 Giugno 2016
E²Tech4Cities 2016 – Energy & Efficency Technologies
for Cities
Bologna, 09-10 Giugno 2016
Innovat&Match 2016

AGENDA – Eventi Locali
Save the date:
Bari, 23-24 Giugno 2016
Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe
Network, in collaborazione con European Institute of
Public Administration (EIPA), organizzano un Corso di
Europrogettazione dal titolo “I finanziamenti europei ed
europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione,
benessere economico-sociale e sviluppo del territorio”.

Ricerca Partner
Se ricerchi un partner, puoi consultare
il
sistema
di
ricerca
partner
(commerciale/produttivo; tecnologico e
di ricerca) della rete EEN e iscriverti
per
ricevere
costantemente
gli
aggiornamenti. Se sei interessato a
pubblicare una ricerca o offerta di
collaborazione nel sistema di ricerca
partner di EEN, contatta il punto della
rete più vicino a te.
Per saperne di più

Opportunità di mercato
Opportunità
tecnologiche
commerciali selezionate.
Per saperne di più

e

Per
altre
richieste/offerte
di
cooperazione
commerciale
e/o
tecnologica o ricerca partner per
progetti di Ricerca&Sviluppo contatta il
partner EEN più vicino a te; registrati
sul sito europeo di EEN

l Consorzio BRIDG€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
avorire 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 multi regionali che coprono l’intero territorio
regionale.

Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile per l’uso che può essere fatto delle
nformazioni contenute nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i pareri in questa pubblicazione non riflettono necessariamente le politiche
della Commissione Europea.

Maggiori informazioni su: Enterprise Europe Network

UNIONCAMERE PUGLIA PARTNER DELLA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK: een.unioncamerepuglia.it

