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In Primo Piano
Brokerage event Euronaval 2016 - Parigi, 19-21 ottobre 2016
Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione a
Euronaval Business Meetings 2016, iniziativa di incontri B2B tra imprese che si terrà in occasione dal 19 al
21 ottobre a ParigiLe Bourget .
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:
·
·
·
·
·
·

Naval Defence;
Maritime Enviroment;
Transport and infrastructures;
Maritime Safety and Security;
Services;
Research and Engineering.

La registrazione agli incontri bilaterali è gratuita per gli EXHIBITOR, per i VISITOR è previsto un costo di
150€ (tasse escluse). È possibile registrarsi entro e non oltre il 15 ottobre 2016 sul sito
http://www.euronaval2016businessmeetings.com/

Per maggiori informazioni e supporto
Unioncamere Puglia
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.
La manifestazione
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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 contatta il partner EEN più vicino a te, clicca qui

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!
Contatta il Partner EEN più vicino a te per avere maggiori Info

AGENDA


“BE INDUSTRY 4.0” a BI-MU 2016 , Milano, 6-7 ottobre 2016
Nell’ambito di BI-MU Milano 2016 (manifestazioni internazionale dedicata all’industria delle macchine
utensili, dei sistemi di produzione, dei robot, ecc.) Finlombarda e i partner del consorzio SIMPLER, in
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, organizzano un brokerage event dedicato a
Industria 4.0 L’evento è previsto per i giorni 6-7 ottobre 2016 in Fiera Milano – Rho. I partecipanti
all'evento potranno realizzare incontri B2B finalizzati a facilitare la cooperazione tecnologica, di
ricerca e d’affari tra imprese, centri di ricerca, laboratori, università e cluster internazionali.
Per partecipare è necessario registrarsi inserendo un proprio profilo in inglese e richiedere gli
incontri sul sito



PONTI 2016 – Efficiency in Green Energy Production – Merano , 17-18 ottobre 2016
Evento di brokerage che offre la possibilità ad imprese tedesche, italiane e austriache di conoscere
nuove imprese e di stabilire contatti di business nel settore dell’efficienza energetica. L’evento si
rivolge principalmente ad imprese tecnologiche, fornitori di servizio e utenti industriali nel campo
dell’energy management.
la partecipazione è gratuita e la registrazione deve essere fatta on line tramite il link



“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.



“Euronaval Business Meetings 2016”- Parigi Le Bourget, 19-21 Ottobre 2016
Iniziativa di incontri B2B tra imprese che si terrà dal 19 al 21 ottobre a Parigi Le Bourget.
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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 economicocommerciale 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:
 Difesa Navale;
 Ambiente Marittimo;
 Trasporti e Infrastrutture ;
 Difesa e Sicurezza Marittima;
 Servizi;
 Ricerca e Ingegneria.


“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.



OPERAE. Indipendent Design Festival - Torino, 3-6 NOVEMBRE 2016
Evento volto a mettere in contatto aziende di produzione e designer di alto livello.
L'evento si svolgerà nell'ambito di Operae, un festival dedicato al design indipendente tra cui una
vendita-esposizione e un ricco programma di incontri, dibattiti e workshop. Operae rappresenta un
modo per migliorare i contatti tra i progettisti italiani - internazionali e aziende, distributori e negozi.
Registrazioni all’evento entro il 21 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.



“CONTACT denkmal 2016 – Salone europeo del restauro, del risanamento e della tutela degli
edifici storici monumentali” – Lipsia, 11 Novembre 2016

L’evento si svolgerà presso il Leipziger Messe GmbH Congress Center Leipzig, Mehrzweckfläche 1
Messe-Allee 1. E’ prevista una giornata riservata ad incontri bilaterali gratuiti tra imprese, camere di
commercio, centri di ricerca e università volti a favorire collaborazioni tecnologiche e di ricerca nei
settori del restauro e della tutela monumentale. Il salone fieristico e gli incontri B2B si rivolgono a:
-

artigiani e restauratori
architetti e progettisti
autorità per la conservazione e la tutela del patrimonio
imprese o industrie operanti nel settore dei beni culturali

Per partecipare alla sessione di incontri B2B è necessario registrarsi.


Italian Tech Tour 2016 - Torino 15 novembre 2016
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Evento internazionale di matching tra start up/aziende innovative emergenti o già strutturate e
investitori europei, venture capitalists, corporate investors e business angels.
L’Italian Tech Tour 2016 è dedicato alle aziende con forte potenziale innovativo sia emergenti, vale
a dire in cerca di primi finanziamenti, che in crescita in quanto già ad un secondo livello di percorso
(growth) con tecnologie in ambito ICT/Digital Tech, Life Sciences and Cleantech specializzate in
“Smart Mobility, Smart Systems & Manufacturing, Smart Healthcare”.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 30 settembre 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.

Eventi Locali
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Foggia 25 – 28 ottobre
2016
Il Piano Export per le Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, detto anche Piano
Export Sud) è un programma di attività che mira a favorire l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione
dell’immagine del prodotto italiano nel mondo. Rientra nelle misure previste dal Piano Azione Coesione
(PAC) nell’ambito del processo di riprogrammazione del PON (Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività”) 2007-2013 messo a punto dalla DGIAI (Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività
Imprenditoriali) del MISE.
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che provvede
autonomamente all'attuazione del Programma PAC secondo le indicazioni programmatiche del Ministero
vigilante, organizza in collaborazione con i partner della rete EEN| BRIDGeconomies di Puglia un Corso di
Formazione sulla Proprietà Intellettuale riservato a 20 partecipanti provenienti da PMI, start up, centri di
ricerca e poli tecnologici della Puglia.
Il corso si svolgerà a FOGGIA presso la Camera di Commercio di Foggia.
Le aziende e tutti gli altri soggetti partecipanti, dovranno assicurare la presenza del proprio personale per la
parte generale del Corso e per la parte relativa al proprio settore merceologico di appartenenza.
Il programma prevederà:
AULA: un modulo formativo comune a tutti i partecipanti nel quale saranno trattati i temi relativi a diritti di
proprietà intellettuale, diritto dei brevetti e relativo sfruttamento, principali strumenti di tutela, fasi di
ottenimento del brevetto, valutazioni economiche, modalità di valorizzazione dei brevetti.
Saranno inoltre realizzati moduli formativi specifici a seconda del settore merceologico di appartenenza o
dello specifico interesse del partecipante.
Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
AFFIANCAMENTO: saranno erogate alcune ore di affiancamento personalizzato alle aziende partecipanti
per approfondimenti specifici Assistenza nello sviluppo e/o validazione di una strategia di valorizzazione
della P.I. L’affiancamento sarà sottoposto a regime De Minimis.
Saranno ammesse alle selezioni le imprese, poli tecnologici e centri di ricerca, start up che avranno inviato
apposita domanda di partecipazione, nelle modalità e nei termini previsti dal bando.
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La selezione terrà conto di:
 ordine cronologico di arrivo della domanda trasmessa per posta elettronica certificata
 settore di appartenenza
(per garantire la partecipazione di aziende che rappresentino tutti i settori considerati prioritari, sarà riservato
un posto tra i 20 partecipanti a ciascuna filiera indicata dal Piano Export Sud)
 individuazione di un progetto di brevettazione
(nella domanda di partecipazione l’impresa dovrà esplicitare, con un testo molto sintetico, il progetto di
internazionalizzazione che intende sviluppare e realizzare nel corso sulla P.I. prodotto/servizio da
implementare e commercializzare all’estero, eventuali certificazioni e/o brevetti, caratteri distintivi e
potenziale di valorizzazione internazionale dei suoi contenuti innovativi, ecc.)
I primi 20 selezionati dall’ICE-Agenzia riceveranno una comunicazione di ammissione.
Le 5 aziende posizionatesi tra il 21° e il 25° posto in graduatoria verranno a loro volta ammesse in qualità di
uditrici.
Qualora si renda necessario la selezione sarà svolta da una Commissione appositamente costituita.
A tutti i candidati verrà inviata una comunicazione sulla loro posizione definitiva in graduatoria. L’elenco delle
20 aziende e delle 5 imprese “uditrici” verrà pubblicato sul sito dell’ICE-Agenzia.
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20, saranno prese in considerazione per
la selezione le prime 60 per ordine cronologico di arrivo della domanda stessa.
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite la “domanda di ammissione” acclusa al
bando

Scadenza Adesioni:
3 OTTOBRE 2016
Per maggiori informazioni consultare il seguente link: www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
Invio domanda:
formazione@cert.ice.it

formazione.pianosud@ice.it

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
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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

Opportunità di mercato
Cooperazione commerciale e produttiva
Offerte:
(POD Ref. BOAT20160718001) Austrian company, operating in the IT sector, seeks distribution partners
for its cloud products in Germany, Switzerland and Italy.
The in Upper-Styria based software company is specialized in cloud based business products which enable
their users to transfer and share securely data, files, documents etc.
The company wants to enter new markets and is looking for distribution partners.

(POD Ref. BOTN20160301001) Tunisian orthopaedic manufacturer proposes subcontracting services to
known brands in this sector.
A Tunisian company is an orthopedic and technical textile producer. It wishes to be a subcontractor and
is also looking for distributors from France, Italy, Germany, UK and Russia.

(POD Ref. BOCZ20150902001) A Czech company runing a hotel in Brno is looking for trade partners to
promote its accommodation and congress services.
A Czech company is looking for trade agents or travel agencies to promote its accommodation and
congress services of a **** hotel. The cooperation on the basis of commercial agency agreement is
considered. The company is looking for business partners which are interested in finding accommodation for
its clients and promote the hotel on an international level in European countries.
The reconstructed hotel is situated in city centre and is equipped with fitness, wellness and congress part.
(POD Ref. BONL20160919001) Dutch manufacturer of innovative electromagnetic products seeks
agents for the expansion into the EU marketplace to develop the local service vehicle market.
This Dutch company is a global supplier for the semiconductor, aerospace, industrial, automotive and
consumer markets. They offer an alternator/Inverter system that generates a stable 230V /50Hz sinewave
with 5kW of continuous power for the use in service vehicle’s, trucks and redundancy source on boats. They
offer a commercial agency agreement to sales agents with established dealer network that have the ability to
open new markets with new concepts.

(POD Ref. BOBG20160712002) Bulgarian company specialized in manufacturing of packing goods is
looking for partners. A Bulgarian company specialized in the production of packages from polyethylene
such as bags, sacks, films, commercial materials is looking for agents, distributors, trade representatives in
order to offer their products on the foreign market. The company offers also subcontracting/ outsourcing
services.
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Richieste:

(POD Ref. BRNL20160719001) Dutch web-shop seeks suppliers of leather/ leatherette bags and
suitcases under a distribution services agreement.
A young Dutch e-tailer is specialized in selling leather and leatherette bags and suitcases. For their webshop the company is looking for new fashionable labels of leathers/ leatherette (hand)bags and suitcases for
the middle and high segment. They are looking for companies based in Belgium, Germany, Denmark and
Italy and offer a distribution services agreement.

(POD Ref. BRUK20160912001) UK hospitality company seeks suppliers of speciality drinks.
A British company with a large warehousing facility and mature customer base within the hospitality sector is
looking to expand its product range for this market. The company seeks manufacturers of unusual/speciality
alcoholic and non-alcoholic drinks. It can act as an agent for those manufacturers seeking to break into the
UK hospitality market or as a distributor for those already in the market.

(POD Ref. BRUK20160822001) A UK start-up is looking to establish a subcontracting agreement with
independent companies to provide some essential services related to property maintenance.
The UK start-up has developed a new exclusive and trusted marketplace designed for students. It allows
them to search, find and book their next accommodation within just few clicks.
The company wants to establish a subcontracting service agreement with independent companies based in
Austria, Germany, Italy, Switzerland and Spain to provide some essential services: cleaning, laundry,
energy supply, etc.

(POD Ref. BRUK20160905001) UK company seeks supplier of seedless raisins and sultanas for a
manufacturing agreement.
A British company already supplying healthy fruit based snacks to markets such as grocery multiples, cafes
and coffee shops, delicatessens, schools, farm shops and hotels is seeking a supplier of seedless raisins
and sultanas produced to "free from" status and recognised food quality standards. The company seeks a
manufacturing agreement.

(POD Ref. BRUK20160905003) UK company seeks manufacturers to produce galvanised steel
products. UK limited company is seeking to outsource some of its products which are made from galvanised
steel to suitable manufacturers to produce on a manufacturing agreement.
(POD Ref. BRDK20160901001) Danish company seeks producers/supplier of organic nuts and seeds.
A Danish import and retail company that specializes in organic foods is looking for producers of organic nuts
and seeds to act as a distributor on their behalf on the Danish market. Specifically, the company is looking
for almonds (Marcona), walnuts, cashews, hazelnuts, pine nuts, pistachios, quinoa seeds and chia seeds as
well as organic green table olives.

Cooperazione tecnologica
Offerte:
(POD Ref. TOES20160819001) Remote assistance system with augmented reality glasses for industry
employees to get assistance from an expert. A Spanish SME, focused in industry 4.0, is specialized in
augmented and virtual reality systems. The company has developed a remote assistance system that allows
workers have assistance from an expert using augmented reality glasses. This is very useful for many
industries, such as car manufacturing companies, aircraft industry and many others. Joint venture or
commercial agreement with technical assistance are sought with SMEs and companies.

(POD Ref. TONL20160915001) Technology for upgrading biogas to methane and food grade quality
CO2.
A Dutch company specialized in design and realisation of biogas upgrading systems for anaerobic digestion
has developed a technology for upgrading biogas into bio-methane and 100% food grade quality CO2. The
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company is offering a commercial agreement with technical assistance to partners active in local energy
markets with an extensive energy related network and a clear vision on future developments towards a more
sustainable energy supply system and gas treatment technology in particular.

(POD Ref. TODE20160915001) New methods and services to analyse data of smart meters.
A German University has developed a novel tool to extensively analyse data from smart meters. While a
continuously growing number of households have smart meters installed by now, their data output is in most
cases only being interpreted regarding the cost of electricity; thereby ignoring a vast part of the data
gathered. This tool however takes all of the data into account including the data ignored in common smart
meter software. A research and/or a technical cooperation are sought.

(POD Ref. TOSK20160906001) Slovak company is offering a complex web environment for rapid
creation and easy maintenance of customer database application solutions for intranet.
A small Slovak company located in western Slovakia has developed a new web environment for rapid
creation and easy maintenance of customer database application solutions for intranet. The product itself is
a technology that allows application designers to build a virtual application from the provided building blocks
with minimum programming effort. Partners are sought for cooperation via license agreement.

Richieste:
(POD Ref. TRUK20160823001) UK company enhance children's emotional wellbeing, physical health
and academic achievement is seeking a technology partner to develop applications and/or website to
capture, archive and visualise key performance metrics.
The UK social impact company is pioneering ways of transforming education for the next generation. It has a
successful, award winning history of identifying authentic social challenges, creating sustainable and
effective solutions and leaving a legacy of systemic change within the community it has served. They are
seeking a services agreement with a technology partner that can develop applications and/or website to
capture, archive and visualise key performance metrics of beneficiaries.

(POD Ref. TRPE20160812001) Sensors of particles and gases are sought to complement dust
collectors.
Peruvian company, specialised in the production of dust collector machines is looking for a provider of
particles and gases's sensors to improve its products and expand its market in Latin America.
The sensor can be a particulate emission monitor or any technology that allows to detect particulates in air.
Looking for joint venture agreement, commercial agreement with technical assistance or manufacturing
agreement with any European country.

Per ulteriori 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
(http://een.ec.europa.eu/, menù di destra “Partnering Opportunities”)

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
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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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