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Bentornati dalle Vacanze Estive!
… e Buona Ripresa Lavorativa… Accompagnati da
Enterprise Europe Network!

In Primo Piano
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.
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
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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
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:
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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
Per saperne di più

Eventi Locali
Seminario sugli aspetti normativi ed attuativi del Nuovo Codice Doganale – Lecce, 19
Settembre 2016
Unioncamere Puglia/EEN in collaborazione con lo Sportello Internazionalizzazione della Camera di
Commercio di Lecce e l'Agenzia Dogane di Lecce organizza il 19 settembre p.v.presso la Sala Conferenze
sita in Viale Gallipoli,39 un seminario di approfondimento sugli aspetti normativi ed attuativi del Nuovo
Codice Doganale entrato in vigore il 1 maggio 2016.
Per maggiori Informazioni
Unioncamere Puglia
e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it
dr.ssa Mariella Sergi
e-mail mariella.sergi@unioncamerepuglia.it

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.
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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 contatta Unioncamere Puglia, e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it

Guida aggiornata ai servizi EU per l'internazionalizzazione delle PMI
È ora disponibile la nuova guida aggiornata su tutte le più importanti iniziative di internazionalizzazione e
finanziamenti dell'Unione europea per le PMI!
Per saperne di più contatta Unioncamere Puglia, e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it

Opportunità per la Cina e la Korea:
- Business Avenues for China - Clean Technologies: La call è aperta alle imprese europee che
soddisfano criteri di ammissibilità specifici, si svolgerà a Pechino da Lunedi 20 a Venerdì 24 marzo 2017 , e
riguarda il settore delle tecnologie pulite. La missione aziendale è composta da manifestazioni, visite in loco
con l’ opportunità di incontrare i rappresentanti di ambasciate degli Stati membri dell'UE e le organizzazioni
imprenditoriali invitate dagli organizzatori .Incontri pre-organizzati commerciali con aziende locali saranno
programmate per tutte le aziende partecipanti.
Registrazioni all’evento entro il 2 Dicembre 2016.
- Business Avenues for South Korea - Construction & Building Technologies: La call è aperta alle
imprese che si occupano di Construction & Building Technologies. Si svolgerà a Seoul dal Lunedi 6 febbraio
a Venerdì 10 febbraio 2017è ed aperta alle imprese europee che soddisfano i criteri di ammissibilità richiesti.
La partecipazione comprende giorni di business fieristico per mostrare prodotti, prevede inoltre di sviluppare
nuovi contatti di lavoro attraverso incontri pre-organizzati con partner e graize alla rete con i professionisti
del settore delle costruzioni e Building Technologies .
Registrazioni all’evento entro il 21 Ottobre 2016.

Eventi B2B


“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.
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“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.
“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.

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

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.
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La consultazione sarà aperta fino al 21 novembre 2016.
Per saperne di più

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
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)

_______________________________________
(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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