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In Primo Piano
BROKERAGE EVENT AT SMM 2016, AMBURGO
Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione a
MariMatch 2016, iniziativa di incontri B2B tra imprese che si terrà in occasione dell’International Trade Fair
for Shipbuilding, Machinery & Marine Technology SMM (8-9 Settembre 2016) ad Amburgo.
L’evento ospiterà delle sessioni di incontri business-to-business in cui i protagonisti dell’offerta e della
domanda potranno incontrarsi per approfondire le opportunità di collaborazione economico-commerciale o
di ricerca.
L’evento è rivolto a imprese, cluster, decision-makers internazionali, stakeholders della Ricerca &
Innovazione, così come a tutti i portatori di interesse del settore marittimo che cercano di cooperare nei
seguenti settori:
·
·
·
·
·

Shipbuilding & Shipyard Industry,
Maritime Science & Ocean Technology,
Navigation & Positioning,
Port Technology & Cargo Handling Systems,
Maritime Services.

Marimatch è un’occasione unica per stabilire nuovi contatti transfrontalieri e un forum molto efficace per
incontrare partner commerciali internazionali. Marimatch offre: valore aggiunto alla partecipazione delle
aziende in fiera; l’accesso a una vasta gamma di PMI di settore; una lista di tutti gli stakeholders di ricerca e
innovazione come techno starters, università e istituti di ricerca; selezione e conferma in anticipo Degli
incontri di B2B, della durata di 30 minuti ciascuno, grazie all’ausilio di un catalogo on line di tutti partecipanti
all’evento.
Le imprese interessate dovranno registrarsi entro e non oltre il 24 Agosto 2016 sul sito
http://marimatch.com/index.php
La partecipazione è gratuita
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per maggiori informazioni e supporto
Dott.ssa Eleonora Quacquarelli
eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia.it
Tel.+39 0831 228215

11TH EU-CHINA BUSINESS & TECHNOLOGY COOPERATION FAIR Chengdu e Qingdao, 2-8
novembre 2016
Unioncamere Puglia insieme al Consorzio BRIDGeconomies, nell’ambito delle attività della Rete
Enterprise Europe Network (EEN), ed in collaborazione con il partner cinese EUPIC (EU-Project
Innovation Centre), intende promuovere la partecipazione di aziende italiane multisettoriali alla prossima
edizione della EU-China Business and Technology Cooperation Fair che si svolgerà dal 2 al 6
novembre 2016 a Chengdu e dal 6 al 8 novembre 2016 a Qingdao.
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La manifestazione
La BTF è una delle più consolidate piattaforme di cooperazione e business tra Unione Europea e Cina a cui
partecipano sia rappresentanti istituzionali che gruppi industriali, aziende e centri di ricerca di livello
nazionale in Cina.
La BTF ha coinvolto negli anni 4.400 imprese cinesi e 2.400 aziende europee, registrando ben 22.291
incontri bilaterali a seguito dei quali oltre 1/3 dei partecipanti ha raggiunto un accordo di partenariato.
Alla X edizione della BTF – che si è tenuta tra ottobre e novembre 2015 - hanno partecipato circa 1500
rappresentanti di PMI, cluster, associazioni imprenditoriali, esperti di cooperazione UE-Cina, università,
istituti di ricerca e sviluppo, organismi governativi della Cina occidentale, membri di EEN (Enterprise Europe
Network), membri istituzionali degli Stati UE e di altri paesi, che sono alla ricerca di una possibile
collaborazione e partnership con i loro omologhi.
Brokerage Event
La missione prevede la realizzazione di un eventi di B2B sia a Chengdu che a Qingdao con incontri
individuali personalizzati per ogni partecipante. Gli incontri pre-organizzati, della durata di 30 minuti, hanno
l’obiettivo di consentire ai partecipanti di trovare partner internazionali per il trasferimento tecnologico, la
cooperazione commerciale e la ricerca collaborativa. Per partecipare basta registrarsi online, presentare se
stessi, la propria organizzazione, il profilo di cooperazione commerciale e/o tecnologico online e selezionare
i partner di interesse. Per ulteriori dettagli consultare la sezione “How it works”.
Settori ed ambiti di interesse a Chengdu
Cleantech, Protezione ambientale, nuovi materiali
Bio-farmacia e Bio-tecnologia
Agricoltura moderna
Agroalimentare
Turismo
Innovazione e servizi alle imprese
Aeronautica, Spazio ed Aerospazio
ICT e servizi
Università, Cluster innovativi e Istituti di ricerca
Settori ed ambiti di interesse a Qingdao
Acquacultura e Pesca
Cantieristica navale
Ingegneria meccanica e strumenti di precisione
Porti
Trasporti e Logistica
Energia rinnovabile offshore, nuovi materiali e ambiente
Aeronautica navale
Turismo
Bio-farmacia e Bio-tecnologia
Agricoltura moderna ed Agroalimentare
ICT e servizi
Università, Cluster innovativi e Istituti di ricerca
Focus su
Innovazione e imprenditorialità sostenute dal governo cinese
Risultati sulle frontiere e tendenze tecnologiche
Condivisione di informazioni con esperti, studiosi e operatori economici
Perché partecipare
Cogliere la possibilità di beneficiare di politiche preferenziali offerte dal governo cinese ad avviare
attività su un mercato in grande espansione
Individuare potenziali partner commerciali in incontri one-to-one pre-programmati di 30 minuti per
favorire un efficace networking
Scoprire le tendenze del mercato e le innovazioni
Mostrare i propri progetti e prodotti più interessanti
Ottenere opportunità di investimento di prima mano
Avviare contatti transfrontalieri e collaborazioni
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Costi
La registrazione ha un costo di 100 euro che, in considerazione di un accordo intercorso tra gli enti
coorganizzatori, non sarà dovuta al raggiungimento di numero minimo di partecipanti. Le imprese
usufruiranno comunque dei servizi garantiti dalla fee di registrazione.
Servizi garantiti
Accesso alla cerimonia di apertura
Spazio espositivo pre-allestito
Partecipazione a forum, sessioni e presentazioni
Organizzazione B2B
Cena di gala
Organizzazione dedicata di visite aziendali (da programmare)
Inserimento nel catalogo della Fiera
Servizio di interpretariato cinese-inglese non esclusivo
Assistenza logistica in loco

I costi di viaggio e dell’eventuale trasporto di materiali (prodotti, stampe, etc.) sono a carico delle
imprese/organizzazioni.
Stand
Le imprese italiane partecipanti avranno a disposizione uno stand dedicato.

Come registrarsi
La registrazione è possibile on-line, utilizzando i seguenti link:

Chengdu https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu

Qingdao https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao
Vi invitiamo a registrarvi nella maniera più completa possibile, inserendo tutti i dati utili all’interno
del profilo di cooperazione (è possibile compilare anche più di un profilo di cooperazione a
seconda della richiesta o offerta di prodotto/tecnologia) e indicare Unioncamere Puglia come “local
support office”.

Lingua
Le lingue ufficiali dell’evento sono l’inglese e il cinese.
Scadenze per Chengdu
Registrazione: entro il 25 ottobre 2016
Selezione degli incontri: 11-25 ottobre
Evento: 8-12 novembre
Scadenze per Qingdao
Registrazione: entro il 30 ottobre 2016
Selezione degli incontri: 14-30 ottobre
Evento: 6-8 novembre
Per maggiori Informazioni
Unioncamere Puglia
e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it
dr.ssa Michaela Rubino
tel 080 9645720 micaela.rubino@ba.camcom.it
dr.ssa Cinzia Guzzardo
tel 080 9645722 cinzia.guzzardo@ba.camcom.it
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Per saperne di più

Consultazione sullo Sportello Digitale Unico
La Commissione raccoglierà le opinioni di imprenditori, cittadini, pubbliche amministrazioni e altre parti
interessate su come sviluppare al meglio il nuovo sportello digitale unico partendo dalle necessità degli
utilizzatori.
Nelle strategie per il mercato unico e per il mercato unico digitale la Commissione ha annunciato la
creazione di uno sportello digitale unico, uno strumento online che consentirà a cittadini e imprese di trovare
facilmente le informazioni di cui hanno bisogno per circolare e svolgere attività commerciali in un altro paese
dell’UE.
La consultazione sarà aperta fino al 21 novembre 2016.
Per saperne di più

PON Competitivita': Pubblicato il bando che finanzia anche le imprese che hanno ricevuto il
Seal of Excellence per la Fase 2 dello Strumento PMI Orizzonte 2020
E’ stato pubblicato il decreto che prevede il finanziamento dei cosiddetti “Progetti Seal of excellence”:
progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma Strumento PMI “Orizzonte 2020”.Al
presente bando del Ministero dello Sviluppo Economico sono eleggibili le imprese dotate del certificato Seal
of Excellence esclusivamente per la fase 2 dello Strumento PMI. Le imprese eleggibili sono quelle ubicate
nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)“.
Contatta il partner di Enterprise Europe Network più vicino inviando una mail ad uno seguenti indirizzi:
Abruzzo e Campania: staff.enea.bridgeconomies@enea.it
Basilicata e Calabria: een@consorziospin.it,
Molise: unioncamere@molise.camcom.it
Puglia: staff.enea.bridgeconomies@enea.it, luigi.triggiani@ba.camcom.it
Sicilia: asangiorgi@consorzioarca.it, info@consorzioarca.it
Per saperne di più

Nuova iniziative Ue per le imprese culturali
La Commissione ha presentato il 29 giugno “Creative Europe’s Cultural & Creative Sectors’ Guarantee
Facility”, nuovo strumento culturale e creativo del quale potrenno beneficiare i partecipanti al Programma
Europa Creativa. Questo strumento finanziario di garanzia, coprirà il 70% di ogni credito concesso. Obiettivo
del finanziamento: migliorare le capacità finanziarie delle piccole e medie imprese attive in ambito culturale.
Per saperne di più

“Regional Innovation Scoreboard” 2016
Il Quadro di valutazione regionale è un'estensione regionale del Quadro di valutazione dell'innovazione in
Europa che valuta la capacità di innovazione delle regioni europee.

Le regioni più innovative si trovano nei paesi più innovativi, anche se hub innovative regionali esistono in
paesi innovatori moderati : Piemonte e Friuli-Venezia Giulia in Italia, País Vasco in Spagna e Bratislavský
kraj in Slovacchia .
Le regioni appartenenti a BRIDG€conomies sono caratterizzate da diminuzione delle performance (rispetto
ai due anni precedenti) per quanto riguarda: Abruzzzo (-9%), Campania (-12%), Calabria (-15%), Sicilia (14%). La performance (rispetto ai due anni precedenti) mentre è migliorato fortemente il risultato per le
seguenti regioni: Molise (+17%), Basilicata (+5%), Puglia (+15%).
Per saperne di più
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AGENDA


“Energy Smart Philippines 2016” – Manila (Filippine), 31 Agosto – 2 Settembre 2016
Prestigioso tradeshow nei settori dell’efficienza energetica, energie rinnovabili e clean technology.
L’iniziativa, cofinanziata da EPBN, comprenderà presentazioni di esperti del settore, incontri B”B su
misura e business exhibition di tre giorni.



“Food and Automotive Procurement and Logistics in the Danube Region” – Vienna, 13
Settembre 2016
La Camera di Commercio Austriaca organizza e promuove un forum di cooperazione internazionale
per fornitori e clienti di soluzioni logistiche per l'industria automobilistica e alimentare.
Se sei un fornitore di soluzioni di logistica o attivo in qualsiasi punto della catena di
approvvigionamento del cibo o del settore automobilistico, non perdete l' occasione di incontrare
potenziali clienti o fornitori.
Registrazioni all’evento entro il 1 Settembre 2016.



“Polagra Food 2016” – Poznan (Polonia), 27 Settembre 2016
L’evento di matchmaking è uno dei più grandi per il settore Food dell’Europa centrale e orientale.
L’iniziativa è indirizzata a tutte le aziende del settore food con uno speciale focus su: Food & Drink,
HoReCa, Tecnologie per la trasformazione alimentare, Packaging e logistica, Distribuzione.
Registrazioni all’evento entro il 9 Settembre 2016.

 “Photonics in Europe 2016 - Business Meetings” – Berlino, 11-13 ottobre 2016
La Rete Enterprise Europe Network di Berlino-Brandeburgo, organizza Evento di Matchmaking e
Networking del Sector Group Micro & Nanotechnology sulle tecnologie della fotonica.
Registrazioni all’evento entro il 30 Settembre 2016.


“Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives”- Bologna, 19 Ottobre 2016
Seminario dedicato ai servizi WIPO destinati all’utenza.
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione e l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (WIPO), in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna, organizzano il 19
ottobre 2016 un seminario dedicato ai servizi WIPO destinati all’utenza dal titolo “Roving Seminar on
WIPO Services and Initiatives”. La sede dell’evento è l’Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni 5,
Bologna.
Lingua di lavoro: italiano e inglese. La DGLC-UIBM fornirà un servizio di interpretariato
inglese/italiano.
Registrazione all’evento entro il 15 Ottobre a link dedicato.



“Meet In Italy for Life Sciences 2016”- Roma, 26-28 Ottobre 2016
Una iniziativa internazionale rivolta al comparto delle Scienze della Vita, finalizzata a sostenere le
opportunità di business, di partnership e di networking tra aziende, mondo della ricerca, start-up ed
investitori.
Giunto alla sua terza edizione, si conferma come l'evento italiano chiave per il settore delle Scienze
della Vita e si rivolge al mondo della ricerca, agli investitori e ai venture capitalist nazionali ed

internazionali, così come a tutti coloro che sono interessati a nuove opportunità in tema di
collaborazione tecnologica e scientifica.
Il programma prevede: incontri tra startup, aziende, centri di ricerca, università, investitori per creare
opportunità di business ed una conferenza internazionale con workshop tematici.
Registrazioni all’evento entro il 10 Ottobre 2016.


“Eu Business and Technology Coopearation Fair” – Chengdu (Cina), 2-5 Novembre 2016 e
Quingdao (Cina) 7-8 Novembre 2016
La fiera, sarà un evento chiave per incontrare rappresentanti di PMI, cluster, associazioni
imprenditoriali, università ed istituti di ricerca, ente governativi del mercato della Cina Occidentale.
In occasione dell’edizione 2016 della “la rete EEN BRIDGeconomies, prevede la realizzazione di un
progetto di orientamento al mercato cinese.
Registrazioni all’evento entro il 1 Novembre 2016.
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“Italian Innovation Days” – Singapore, 21-22 Novembre 2016
Nel corso dei due giorni le aziende italiane selezionate avranno l’opportunità di presentare progetti
di innovazione, di prodotto o di processo, ad una platea di investitori e partner industriali provenienti
dai Paesi asiatici, in particolare dal mercato Asean e dalla Cina, e di approfondire l’interesse delle
controparti con incontri riservati.
Attraverso gli incontri e le visite guidate le aziende italiane potranno entrare in contatto con Fondi di
Investimento, Fondi di Venture Capital, Centri di Ricerca, Aziende, Agenzie di Sviluppo.
L’iniziativa è dedicata a specifici settori industriali, individuati sulla base delle richieste del mercato
locale.I settori: Aerospazio, Cleantech, ICT, Digitale, Fintech, Green Power, Medtech, Smart Cities.
Registrazioni all’evento entro il 16 Settembre 2016.

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

Apertura consultazione pubblica sull’iniziativa Start-up
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica su come migliorare l’ambiente per le start-up
lanciando “l’iniziativa Start-up” finalizzata a creare condizioni favorevoli per gli imprenditori che intendono
avviare o sviluppare le loro imprese nell’UE.
La consultazione contribuirà a identificare possibili soluzioni e a delineare eventuali nuove strategie per
aiutare le imprese a crescere. L’obiettivo è creare imprenditori seriali che reinvestono quando hanno
successo, riprovano quando falliscono e alimentano un ecosistema imprenditoriale sano.
Per saperne di più

Consultazione sullo Sportello Digitale Unico
La Commissione raccoglierà le opinioni di imprenditori, cittadini, pubbliche amministrazioni e altre parti
interessate su come sviluppare al meglio il nuovo sportello digitale unico partendo dalle necessità degli
utilizzatori.
Nelle strategie per il mercato unico e per il mercato unico digitale la Commissione ha annunciato la
creazione di uno sportello digitale unico, uno strumento online che consentirà a cittadini e imprese di trovare
facilmente le informazioni di cui hanno bisogno per circolare e svolgere attività commerciali in un altro paese
dell’UE.
La consultazione sarà aperta fino al 21 novembre 2016.
Per saperne di più
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Opportunità di mercato
Cooperazione commerciale e produttiva
Offerte:
(POD Ref. BOAT20160707001) Austrian manufacturer of cosmetic products is looking for distribution
partners.
Austrian company, active in the field of manufacturing free- from cosmetic products, is looking for a
distribution partners in Italy.

(POD Ref. BOTN20160425001) Tunisian precision mechanical part machining company offers
subcontracting services to aeronautics and space sectors.
A Tunisian SME is active in design and manufacturing of mechanical precision parts and tools for the
automotive sector and mechanical parts for aeronautics and space sectors. The company proposes its
subcontracting services to any aeronautics contractor from France, Germany, United Kingdom or Italy.

(POD Ref. BOGR20160705001) Greek clothing accessories and interior design items for distribution in
UK, France, and Italy.
Greek company specialized in wholesale trading of fashion and sewing accessories, as well as interior
design items, is looking for distribution partners in UK, France, and Italy.

Richieste:
(POD Ref.BRDK20160721001) Danish lamp designer seeks high quality cardboard packaging.
A Danish lighting and lamp company with large global sales is looking for a European supplier of largesize cardboard or paper boxes in 4+4 colour print for the transport of their products, under a manufacturing
agreement.

(POD Ref. BRHR20160720001) Croatian manufacturer of plastic packaging seeks plastic suppliers for
commercial agency agreements.

A Croatian company that designs, develops and manufactures plastic packaging products is looking for a
supplier of oriented polystyrene (OPS) and polyvinyl chloride (PVC) foils in different colors. The type of
cooperation sought is a commercial agency agreement.

(POD Ref. BRDE20160701001) Electronic voting equipment searched for an East German sports club.
An event agency supporting a members-rich East German sports club which wants to enhance the quality
and the time efficiency of its annual general meeting is searching for a cost saving electronic voting
system. Contract partner for the first use will be the sportsclub on a rental basis, hereafter the event agency
with a services agreement. The offerer should be an experienced partner in the field (producer or distributor)
with a referenced product already on the market or at least field tested.

(POD Ref. BRRO20160601001) Romanian company interested in purchasing tires would like to conclude
distribution services agreements with international partners.
Romanian company specialised in services for motor vehicles would like to purchase diagonal/ radial tires for
agricultural and/ or industrial trucks from international manufacturers and/ or distributors under a distribution
services agreement. The company is open to concluding agreements with international partners, regardless
of their country of origin.
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(POD Ref. BRDE20160727001) Searching for suppliers for competitive drapery and workmanship of the
drapery (non-woven, nylon, spandex, cotton).
A German SME active in the production of promotional material for the travel branch is searching for
partners interested in the production of specialized textile products and the printing of designs on the textiles
as a subcontractor or manufacturing partner.

(POD Ref. BRUK20160722001) UK SME seeks marketing expert company under a services agreement.
A UK company based in London has developed a product that ensures leak-free installations of shower
trays and baths.
This company's product uses a 2-part sealing system supplied in a roll. The double sided product is used for
installing shower trays, baths and work surfaces. This 2 part sealing system keeps its adhesion & flexibility
for the life of the installation.
The company is looking for a marketing specialist company to establish a services agreement partnership.
(POD Ref. BRUK20160628001) A UK digital creative SME seeks subcontractors for HTML5 games
programming under service agreements.
A creative UK agency based in London, is seeking to subcontract game development to established game
developers based in the Europe, that are specialised in online games for entertainment brands.
The company is specifically looking for partners that have experience in creating online games using HTML5
and have experience in service agreements of this nature.

Cooperazione tecnologica
Offerte:
(POD Ref. TOUK20160714001) ICT platform for managing crop production processes.
A UK company has developed an IT platform that processes data into knowledge to apply in decision
support. It measures, analyses & manages crop production per field in near real-time, with performance gaps
analysed against controlling parameters. They are seeking growers, processors, input providers,
financials, research institutes to further develop decision support services that improve the efficiency of
arable crop systems via joint venture, research or technical cooperation agreements.

(POD Ref. TOHR20160603001) An innovative software for management of biomedical storage facilities
and stored material.

A Croatian company has developed innovative software for management of storage facilities and stored
material in biomedical research including biobanking. The software enables creation of virtual storage
facilities, such as tanks, freezers and refrigerators, and localisation and quantification of the material.
Partners will operate under a license agreement or manufacturing agreement.

(POD Ref. TOES20160721002) Industry 4.0 : energy saving through smart monitoring.
A Catalan research Center offers customized solutions to monitor production processes in order to
maintain quality, increase productivity and reduce energy consumption. This tailor made solution includes
sensors design, artificial intelligence algorithms and software development. This system has been
successfully implemented into a casting production process, leading to 1 100 t of CO2 saved every year.
They are looking for a technical cooperation agreement with an industrial company.

(POD Ref. TOUK20160630001) Virtual energy storage platform which balances energy flows on the grid.
A UK based SME specialising in cloud technology has developed a unique virtual energy storage platform
which aggregates energy from storage devices such as uninterruptible power supply, batteries attached to
solar PV arrays and domestic heating systems, and sells surplus electricity, through a balancing service, to
the grid.
The company seeks original equipment manufacturers (OEMs) of energy storage devices to utilise the
platform via commercial agreement with technical assistance.
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(POD Ref. TOGR20160625001) New data acquisition system for gardening is offered under commercial
agreement with technical assistance.
A Greek based SME with many years of experience is engaged with the design and construction of irrigation
systems for green areas. The company is currently offering a new system (subsurface drip irrigation system)

for groundwater irrigation which accomplishes water and energy savings and better control of the irrigation
network. It is looking for cooperation with companies interested in the new system under commercial
agreement with technical assistance.

Richieste:
(POD Ref. TRKR20160722001) Injection molding technology for glass polymer container.
A Korean SME active in the field of mold is looking for partners with expert knowledge in polymer to develop
a glass polymer container. The company seeks a technical cooperation partner capable of providing the
technology at this scale on an economic basis for design, installation and demonstration. License
and/ or manufacture agreement is sought. The company is also open to technical and research cooperation.

(POD Ref. TRIT20160714002) Seeking companies with expertise in information technology to create a
telematics platform.
An Italian company specialized in bike sharing, are seeking for a platform tech, suitable to collect and
analyse data coming from devices installed on bicycles. Company are looking for partnership to sign a
commercial agreement with technical assistance.

(POD Ref. TRES20160712001) Testing of innovative disinfection technologies for recreational water,
pools and spas.
A chemical cluster of the Balearic Islands (Spain), in collaboration with the University of the Balearic
Islands (Spain), is preparing a project about testing innovative disinfection technologies for recreational
waters, pools and spas. The aim of the project is to find alternatives to conventional disinfection using
chemical products. Technologies must be able to reduce the consumption of chemicals. The cluster and the
University are searching for industrial partners.

(POD Ref. TRKR20160708002) Scratch free plating machine sought.
A Korean SME specialized in the field of plating is looking for partners with knowledge and experience in
the manufacturing of plating. The company requires specifications in order to develop a scratch free
plating machine. The company seeks a technical cooperation partner or license agreement partner who are
capable of providing the technology at this scale on an economic basis for design, installation and
demonstration.

Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€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 mPMI.

S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore)
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Sicindustria
(2)
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
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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.

(2)

opera in Calabria e in Basilicata

http://een.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 dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020)
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