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In Primo Piano
Stockholm Food & Wine Workshop 2018 - 27 - 28 March 2018 Stockholm (Sweden)
Enterprise Europe Network (EEN), la rete della Commissione Europea per l'internazionalizzazione delle PMI,
di cui Unioncamere Puglia è partner, collaborerà con ICE per l'organizzazione degli eventi del 27 (workshop)
e 28 marzo (B2B), durante la missione a Stoccolma, nell'ambito del Piano Export Sud.
Stockholm Food & Wine Workshop 2018 è l’evento di b2match che riunisce produttori italiani di cibo e vino
con acquirenti dei paesi nordici e dei paesi baltici.
Per
partecipare,
occorre
registrare
online https://sthlmfood18.b2match.io/

l'impresa

nella

seguente

piattaforma

In particolare, oltre ad indicare i dati generali, è necessario inserire in inglese una descrizione dell'azienda ed
almeno un profilo di cooperazione, indicando quali prodotti offrite.
E' fondamentale essere quanto più possibile chiari ed esaustivi, in modo da far capire ai potenziali buyer le
reali opportunità della proposta e quali sono i caratteri peculiari di qualità e/o innovazione che
contraddistinguono la Sua impresa.
Unioncamere Puglia sarà il Suo Support Office per la registrazione e la gestione dei B2B.
Non esiti quindi a contattarci per avere maggiori informazioni e ricevere assistenza nella registrazione e nella
gestione del profilo.
Per informazioni
Unioncamere Puglia - EEN
een.puglia@unioncamerepuglia.it

Tour Europe Kortrijk (Belgio), 12-13 Marzo 2018
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I partner di Enterprise Europe Network (EEN) promuovono la partecipazione delle aziende alla quinta
edizione del Tour d’Europe, organizzato dai partners della Rete EEN del Belgio, – che si svolgerà a Kortrijk
(Belgio), il 12 e 13 Marzo 2018 nell’ambito della Fiera TAVOLA.
TAVOLA è una Fiera di nicchia creata per presentare prodotti di alta qualità a un selezionato pubblico di
operatori del settore e buyers al fine di favorire nuove opportunità di business.

L’evento Tour d’Europe prevede incontri b2b tra buyers e produttori che saranno organizzati sulla base delle
specifiche richieste dei buyers.
Cosa è offerto alle aziende:
·
Participazione ai b2b meetings secondo un’agenda personalizzata ( Lunedì 12 Marzo 2018, dalle 9.30
alle 18.00 e Martedì 13 Marzo, dalle 9.30 alle 12:00)
·
Ingresso gratuito alla Fiera TAVOLA
Come funziona?
L’azienda interessata dovrà redigere e pubblicare il proprio company profile (in inglese) on line sul sito
B2match dell’evento: https://www.b2match.eu/tourdeurope-tavola2018
Si consiglia di scrivere il profilo aziendale (in inglese) e un cooperation profile completo e dettagliato,
supportato da qualche fotografia dei prodotti. Più dettagliato è il profilo inserito, più probabilità ci saranno
che attiri l’attenzione di potenziali buyers;
· Per i buyers :
Si prega di cercare nella lista dei partecipanti i profili più interessanti ed inviare le richieste di incontro alle
aziende individuate;
· Per i produttori:
Saranno ammesse a partecipare solo le aziende produttrici che sono ritenute, dagli organizzatori belgi
dell’evento, potenzialmente interessanti per i buyers. Dopo la registrazione on line, l’azienda ammessa
riceverà una mail di conferma di partecipazione.
Per consultare il catalogo dei buyers (in aggiornamento):
https://www.b2match.eu/system/foodbusinessmeetings2018/files/2018_01_30_Buyers_catalogue.pdf?15
17315927

•

•
•
•

•
•
•

Dopo la registrazione:
I buyers avranno l’opportunità di richiedere gli appuntamenti, ma alcuni non vogliono essere contattati
direttamente dai produttori. Quindi invieranno le richieste solo ai produttori che riterranno più interessanti.
Si prega di accettare o rifiutare la richiesta di incontro.
Prima dell’evento ogni azienda partecipante riceverà l’Agenda personalizzata degli incontri.
Perchè partecipare?
Si avrà l’opportunità di incontrare gratuitamente potenziali partner attraverso appuntamenti preorganizzati
che possono essere gestiti direttamente dal pc;
Si avrà il supporto dello staff dell’EEN prima, durante e dopo l’evento, nella stesura del company profile, nel
follow up con le aziende da incontrare.
Costi:
La partecipazione all’evento è GRATUITA. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle aziende.
Scadenze:
Registrazione: 30 gennaio – 11 marzo
Selezione incontri: 12 febbraio – 12 marzo
Evento: 12-13 marzo
Maggiori informazioni: contatta Unioncamere Puglia - Enterprise Europe Network all’indirizzo email een.puglia@unioncamerepuglia.it.
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INNOVATION VILLAGE BROKERAGE EVENT 2018 – Napoli, 5 e 6 Aprile 2018 presso la Mostra d’Oltremare
L’ENEA, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, partecipa all’organizzazione della terza edizione
di INNOVATION VILLAGE BROKERAGE EVENT 2018 che si terrà a Napoli il 5 e 6 Aprile 2018 presso la Mostra
d’Oltremare.
INNOVATION VILLAGE è un evento ideato per creare dei circuiti di open innovation, capaci di valorizzare
l’eccellenza dell’innovazione e proporre situazioni di confronto tra istituzioni/sistemi imprese e processi
spontanei o non organizzati dell’innovazione. L’evento si propone di dare visibilità ad aziende, enti,
associazioni e maker che sviluppano e producono innovazione, creare momenti di incontro diretto tra ricerca
e impresa, promuovere degli approfondimenti su temi di attualità e sulle strategie nei seguenti settori:
Digital and advanced manufacturing

Creative industries Energy and Environment

IC,ICT,IOT

Sustainable Constructions

Agrifood

Materials

Health, biomedical

Blue Growth

Automotive & transports

Social Innovation

Maggiori informazioni al sito: www.innovationvillage.it
InnovationVillage BROKERAGE EVENT 2018 è strutturato in due giornate di incontri bilaterali “B2B” e “R2B”
e 6 tavole rotonde finalizzate a creare partnership europee sulle seguenti tematiche; Intelligent Energy,
Biotechnology, Sustainable Constructions, Industry 4.0, Bioplastics e Blue Growth.
La partecipazione alle singole tavole rotonde è limitata a 25 partecipanti.
COME FUNZIONA: Per partecipare alla sessione di incontri B2B / R2B ed alle Tavole Rotonde tematiche è
necessario registrarsi, entro il 21 Marzo 2018 all’indirizzo:
https://iv2018-brokerage.b2match.io/
inserendo i riferimenti e la descrizione della propria organizzazione ed almeno una “offerte/richieste
collaborazione” nell’area “ Marketplace items” del form di registrazione on line. A registrazione avvenuta,
sarà possibile accedere al catalogo on-line e richiedere appuntamenti bilaterali che potranno essere accettati
o rifiutati dalla controparte. Il Marketplace consentirà di elencare le proprie offerte/richieste e di effettuare
una ricerca dei partner più rispondenti alle proprie preferenze.
Qualche giorno prima della manifestazione i singoli partecipanti riceveranno la propria agenda di
appuntamenti per i B2B e/o R2B e la conferma della partecipazione alla sessione di tavola rotonda
selezionata.
L’ENEA, in qualità di partner della rete EEN nel consorzio BRIDG€conomies, promuove la partecipazione
all’evento di PMI, Università e Centri di Ricerca.
PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
ENEA - Direzione Committenza Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali - Enterprise Europe Network
E-mail: staff.enea.bridgeconomies@enea.it Tel.: 081-7723 (325)-(490)

SAVE THE DATE
Di seguito importanti appuntamenti EEN in Italia nel 2018:
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•
•
•
•
•
•
•
•

PRODUCT PLACEMENT IN FILMS: opportunity to increase brand awareness in EU and Asia within the
frame of the Udine Far East Film Festival / Udine, 27 aprile 2018
Milan Design Week 2018 - B2B Meetings / Milano, 19-20 aprile 2018
B2B Turismo con Cina in ambito Forum EUSAIR / Catania, 24-25 maggio 2018
Innovat & Match / Bologna, 7-8 giugno 2018
Salone del Gusto / Slow Food / Torino, 20-24 settembre 2018
SuperScienceMe on Cultural Heritage / Cosenza, 27-28 settembre 2018 (nell’ambito della Notte dei
Ricercatori)
B2B Ponti - Renewable Energy - Industry 4.0 / Merano, -5/10/2018 o 9/10/2018
Meet in Italy / Bologna ,10-12 ottobre 2018

AGGIORNAMENTI CONTINUI
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità offerte da Enterprise Europe Network:
•
•
•
•

een-italia.eu
pagina FB Enterprise Europe Network Italia
twitter @EEN- Italia
TGR Rai RegionEuropa - rubrica quindicinale “Ue, Imprese e Territori“

ALTRE OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI
Per
scoprire
altre
numerose
opportunità
di
incontri
b2b
vedi
anche
http://een.ec.europa.eu/content/events-0 e contatta Unioncamere Puglia - Enterprise Europe Network
all’indirizzo e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it.

News
SERVIZI ALLE PMI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Enterprise Europe Network collabora con SOLVIT – Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la risoluzione delle controversie originate da una cattiva interpretazione della
legislazione comunitaria da parte di amministrazioni nazionali straniere.
Ogni azienda può rivolgersi a SOLVIT se ritiene che a causa di una cattiva applicazione della normativa
europea siano stati lesi i propri diritti di operare nel territorio europeo.
Aziende e professionisti possono rivolgersi a SOLVIT per problemi riguardanti il riconoscimento delle
qualifiche professionali, visti e diritti di soggiorno, commercio e servizi da parte delle imprese, autoveicoli e
patenti di guida, attività professionali all’estero, movimenti di capitali o pagamenti transfrontalieri, rimborsi
IVA.
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Per accedere al servizio cittadini e aziende possono rivolgersi al Dipartimento delle Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (solvit@palazzochigi.it) o contatta Unioncamere Puglia - Enterprise
Europe Network all’indirizzo e-mail een.puglia@unioncamerepuglia.it
CONSULTAZIONE UE SULLA DEFINIZIONE DI PMI
La Commissione europea sta riesaminando la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI)
(raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
L'obiettivo della revisione è garantire che tale definizione continui ad essere adeguata e consegua i suoi
obiettivi nell'attuale congiuntura economica. Il questionario contribuirà a valutare l'adeguatezza dell'attuale
definizione di PMI e la possibilità di effettuare eventuali cambiamenti alla raccomandazione, in modo tale
che le piccole imprese europee possano continuare a ricevere un apposito sostegno strategico.
Fornendo un'unica definizione comune di cosa s'intende per "vera" PMI, la raccomandazione ha l'obiettivo
di:
- creare parità di condizioni ed evitare la distorsione della concorrenza tra imprese
- garantire un trattamento equo di tutte le PMI e
- migliorare la coerenza e l'efficacia delle politiche sulle PMI.
Per "vera" PMI s'intende un'impresa le cui dimensioni potrebbero costituire un problema. Varie politiche
europee sono state istituite per garantire che queste PMI possano beneficiare del sostegno finanziario, della
riduzione tariffaria e degli oneri amministrativi ecc. La definizione di PMI dell'UE è uno strumento operativo
che indica quali PMI dovrebbero beneficiare di tali politiche.
Partecipa! SCADENZA 5 MARZO 2018
Contatta
Unioncamere
Puglia
Enterprise
Europe
Network
all’indirizzo
mail een.puglia@unioncamerepuglia.it oppure vai sul sito
http://een.unioncamerepuglia.it/Italiano/News/Sondaggio-per-le-PMI-sulla-revisione-dellaraccomandazione-2003-361-CE-definizione-di-PMI-/ (e rispondi al questionario)

e-

Dalla UE
Allargamento UE: una prospettiva credibile?
Quasi 4 anni dopo il congelamento del processo di allargamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida
destinate a promuovere il progressivo accesso all’Unione Europea dei Paesi dei Balcani occidentali con la
“realistica prospettiva” del 2025. Un rilancio obbligato, non fosse altro per le mutate condizioni geopolitiche
in cui si trovano questi Paesi: un’influenza sempre maggiore di Russia e Cina, con i loro importanti
investimenti, un progressivo declino dell’impegno statunitense e, soprattutto, un minor entusiasmo dei
cittadini della regione verso l’UE, anche se ben il 75% degli affari continuano ad essere diretti verso l’Unione
europea. Il processo di allargamento si è sempre basato sul principio meritocratico e questo non cambierà.
Riforme che assicurino la certezza del diritto, l’indipendenza giudiziaria, la garanzia dei diritti fondamentali
rimangono imprescindibili, così come la normalizzazione dei rapporti interregionali, che vedono diversi fronti
ancora aperti, a cominciare dal Kosovo, fino alle dispute tra Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Grecia.
Ma la Commissione ha deciso di rafforzare il suo impegno con 6 iniziative guida: legalità, sicurezza e
migrazione, sviluppo socio-economico, trasporti e energia, agenda digitale e riconciliazione regionale. Nuovi
fondi per investimenti, integrazione del fondo
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già operativo per i Balcani occidentali con le risorse IPA, raddoppio dei contributi Erasmus + per facilitare
l’integrazione culturale attraverso istruzione e formazione, sosterranno le iniziative di sviluppo.
Raddoppieranno anche gli sforzi per facilitare l’adozione di standard europei in settori strategici a cominciare
dal digitale. Nell’ ideale classifica Serbia e Montenegro, in piena fase di negoziato, vedono per primi
l’obiettivo 2025. Albania e Macedonia sono sempre più vicini all’avvio dei negoziati, la Bosnia-Erzegovina ha
presentato richiesta di adesione mentre il Kosovo è in fase di implementazione dell’Accordo che le
permetterà di avanzare formale richiesta. Da parte loro i Paesi UE non sono stati fermi in questi anni: strategia
adriatico jonica da un lato, che vede l’Italia in prima fila e Processo di Berlino dall’altra, lanciato dalla
Germania proprio nel 2014, rappresentano due riferimenti potenzialmente importanti. Che la collaborazione
nell’area sia un processo bottom up lo confermano le piattaforme create negli anni tra Regioni (Euroregione),
Camere di Commercio (AIC Forum), Università (UNIADRION), Comuni (FAIC) per facilitare i rapporti tra le due
sponde. Collaborazione che ha portato recentemente all’istituzione dell’iniziativa AI-NURECC, che consentirà
il coordinamento tra tutte queste reti. Mentre le Camere di Commercio dei Balcani occidentali hanno iniziato
ad operare su progetti comuni nell’ambito del Western Balkan Investment Forum, con sede a Trieste. Sarà
sufficiente questa diffusa azione di soft power delle istituzioni e degli attori territoriali per consentire riforme
così radicali? Una parte della credibilitàeuropea si giocherà nei prossimi anni su
questo terreno.
Fonte: Mosaico Europa n.4/2018

Access4SMEs: un nuovo strumento per le PMI che innovano
Per supportare le PMI nelle loro proposte progettuali, la rete europea dei National Contact Point PMI e
Accesso
alla
finanza
di
Horizon
2020
ha
elaborato
una
serie
di
strumenti
(http://www.access4smes.eu/2018/02/08/the-access4smes-toolbox-set-is-on-line).
Si tratta di documenti excel precompilati che, una volta riempiti, permettono di “descrivere” l’impresa e i
suoi indicatori principali per parlare e uniformarsi al linguaggio H2020 e inquadrare il progetto ponendo
attenzione alla dimensione del business. L’attività di inserimento delle informazioni allinea la PMI
proponente ai criteri di valutazione e al quadro di riferimento dei progetti finanziati. Il primo tool analizza le
attività del business, nel senso di come il business stesso è creato, sostenuto e mantenuto nel tempo, ed è
composto da due strumenti complementari: la Revenue model financial tool e la Guiding revenue model
selection tool. Il secondo analizza il valore del business: Value proposition tool. Il terzo - Market analysis &
competitor tool - analizza i trend ponendo l’accento sugli scenari di sviluppo del mercato individuato. I
documenti si rivelano utili visto che nei progetti che rientrano nelle Innovation Actions (rispetto alle Research
and Innovation Actions) o quelli nell’ambito del recentemente lanciato European Innovation Council, come
il Fast Track to Innovation (FTI), non solo i criteri di valutazione degli elementi di mercato e di sfruttamento
sono fondamentali ed esaminati all’interno del criterio di impatto ma rappresentano un elemento centrale
nell’intero framework della proposta.

#investEU: una nuova mappa interattiva mostra il sostegno dell'UE alle PMI
Aiutare le piccole imprese ad avere migliore accesso ai finanziamenti è una priorità assoluta dell'UE.
Grazie ai numerosi programmi di finanziamento della Commissione europea e del Fondo europeo per gli
investimenti (FEI), centinaia di migliaia di PMI e di imprenditori in tutta Europa hanno ricevuto la spinta
finanziaria necessaria per creare, sviluppare ed espandere la propria attività.
Da oggi è possibile vedere che cosa è stato finanziato grazie a una nuova mappa interattiva presentata dal
FEI e dalla Commissione, che permette di zummare fino al particolare della strada per vedere quali tipi di
piccole imprese hanno ricevuto finanziamenti dall'UE. La mappa è disponibile qui (link is external) e consente
di fare ricerche per programma finanziario e per settore, o di muovere il cursore e cliccare sulla zona di
interesse.

EEN.BRIDGECONOMIES.EU

6

Fonte: https://ec.europa.eu/italy/news/20180228_mappa_intereattiva_fei_mostra_sostegno_alle_pmi_it

Opportunità di mercato
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune richieste/ offerte di cooperazione.

Business Offer
Offering ash and robinia sawmill products (BOHU20161221005): A Hungarian sawmill company
specialised in production of kitchen and garden furniture and parquetry frieze raw materials from ash and
robinia is looking for partners to distribute its product and offering itself as sub-contractor of wood
processing.
rench supplier, specialized in high precision metal components manufacturing for watch industry,
eyewear, luxury goods, medical, sport equipment, offers manufacturing and subcontracting agreements
(BOFR20180220002) French supplier, specialized in designing metal components for the watch industry,
eyewear, luxury goods, medical, sport equipment, is looking for manufacturing and subcontracting
agreements. Thanks to several inhouse technologies (CNC machining, press cutting & stamping, wire cutting,
polishing, welding, assembly), the SME offers a complete solution for the manufacturing of its client's high
precision components from single part to mass production.

UK developer of a highly innovative Chatbot Authoring Platform that digitally transforms policies and
procedures and compliance automation, seeks partners in the financial or medical sectors for a services
agreement (BOUK20180207001): The UK company has developed Chatbot Author technology to provide a
solution to simplify compliance regulatory paperwork with a simple, automated, low cost and reduced risk
platform that it is offering to partners under a services agreement.
Serbian producer of briquettes and pellets from biomass seeks distributors and commercial
representatives for its products (BORS20180125001): A Serbian company produces briquettes and pellets
from biomass and waste wood. The current operating capacity is about 800 tons of briquettes per month
which can be doubled at short notice. The briquettes are packed in several different ways: cardboard boxes
of 20 kg, foil of net weight 10 kg or strong PP (polypropylene) bags of 25 kg and 30 kg. The company is looking
for commercial representatives and distributors for its products in Europe.
UK manufacturer of organic and free from snack bars, food supplements and almond drinks is looking for
distributors and retailers in Europe (BOUK20180126004): UK manufacturer of organic snack bars, food
supplement powders and almond drinks is looking for distributors and retailers in Scandinavia, Benelux,
Spain, Italy, France and Germany. The partnership will take form of a distribution services agreement.
.

Business Request
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A Dutch importer, supplier and wholesaler of quality Middle Eastern and Mediterranean food products
offers to act as distributor BRNL20180212002 The company based in the Netherlands and specialized in
importing and trading food for the independent Supermarkets, Delis, Restaurants, and Cafes & Take-Aways
across Holland is looking for new partners. Due to an increasing demand for specialty products of Middle
Eastern and Mediterranean origin the company is looking for food producers that are willing to operate in
the frame of a distribution services agreement for the Benelux.
A Turkish medical company seeks Ultrasonic Surgical Aspirator manufacturers under distributorship or
agency agreement (BRTR20180115001): The Turkish company offering innovative solutions to hospitals by
providing enhanced products in the medical sector. The company needs Ultrasonic Surgical Aspirator with CE
certificate. They are looking for new suppliers through distributorship or agency agreement.
A Macedonian confectionery manufacturer is looking for suppliers of raw materials (BRMK20171115001):
The Macedonian confectionery producer is well established in the national market and operates for over 16
years now. The company’s products include all types of sweets with different type of ingredients and flavors.
In their assortment pop up their famous and well known sandwich biscuits, honey cookies, tea and
gingerbread cookies. For their production process, the SME seeks producers of milk powder, whey permeate,
cocoa powder for bakery to cooperate within a manufacturing agreement.

A private label manufacturer of vegan and/or gluten-free ecological bars sought by a Polish company from
organic food branch interested in manufacturing agreement (BRPL20170215001): A Polish company from
Lower Silesia selling high quality organic food products is interested in expanding their product portfolio with
two vegan ecological snacks: muesli bar and coconut chocolate bounty-type bar and a gluten-free bar: muesli
or raw. The company is looking for a supplier of ready product to cooperate within a manufacturing
agreement.
A company from Martinique is looking for a European partner to manufacture educational material and
customize toys (BRFR20180115001): A Martinican editor of educational products is looking for a CE-certified
toy manufacturer in Europe.The product range includes puzzles, dominos, board games and playing cards for
children from 0 to 6 years old. The company is willing to make a manufacturing agreement with a partner
experienced in the production of wooden or carton toys in compliance with EU regulations for children (CE
marking).

Technology Offer
Chemistry solutions for accelerating research and development (TOUK20180221001): A UK
company is offering a range of innovative services to fast track drug discovery and developmental projects
by providing a range of compound synthesis and supply solutions. This includes rapid synthesis of research
molecules, building blocks, drug intermediaries. Co-operation is sought with companies who need help with
sourcing active pharmaceutical ingredients (API) or need to make novel molecules or those for use in R&D.
Type of co-operation: commercial agreement with technical assistance.
Power metering device and method for correcting error of MOF (Metering Out Fit) (TOKR20180123002): A
Korean laboratory is specialized in measurement and diagnosis technology of plant. They have developed
power distribution technologies, smart grid-related technologies, and research to prevent disasters and
safety accident. This laboratory also provides information security of power automation system. The
laboratory is looking for commercial agreement with technical assistance or manufacturing agreement.
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Airborne Quality Assurance System for Infrastructure (e.g. wind-turbines) with autonomous flight robots
and special analysis software (TOAT20180221001): An Austrian SME developed an airborne hard- and
software based inspection technology for advanced quality assurance applications for wind-turbines, towers,
photovoltaic systems and other infrastructure.
USP - Unique full service:
Data Aquisition of surfaces
Data Analysis wih automated reporting
Data Storage with Data Mining and Artificial Intelligence
The company is looking for license-, joint venture- and commercial agreements and for technical- and
research cooperation agreements.
Serbian institute offers plasma technology know-how and engineering support for optimisation of
combustion systems in small and medium industrial plants (TORS20170831001): A Serbian laboratory
offers plasma technology on-shell solutions, know-how, and engineering support for optimisation of
combustion systems in small and medium-sized industrial plants. The state-of-the-art plasma technology is
intended to substitute expensive liquid fuel used for startup and combustion support. The technology is
tested in tested in Serbian, Russian, and Australian plants. The laboratory is looking for collaboration through
a technical cooperation agreement.
Innovative solutions for human autologous fat grafting for plastic and reconstructive surgery
(TOFR20180219002) : An innovative French SME acting in the biotechnology field has developed new
solutions for human autologous fat grafting, bringing real benefits to patients and practitioners. There is a
substantial improvement in the survival of the grafted fat. The company is seeking for commercial
agreements with technical assistance, with companies in the plastic and reconstructive surgery fields.

Technology Request
A Greek company is looking for a company from abroad to supply or co-develop an electronic
sensor for waste bin fullness monitoring (TRGR20180220001): A Greek SME company, established in
2009 and activated in the environmental sector, seeks for technological support (Technical cooperation
agreement) to obtain an electronic sensor for monitoring the level of waste into a bin. The Greek company
is looking for a technological company to supply or commonly develop an electronic system of sensors for
the monitoring of the fullness, temperature and position of waste bins.
Looking for medical hydrogel (conductive and adhesive) expertise (TRNL20180221001): A Dutch SME
developing a novel Electroencephalography (EEG) based medical device is looking for outstanding expertise
on medical hydrogel that is both highly conductive as well as adhesive. It is an important requirement that
the hydrogel should be useable in places where the patient has hair (on the head). A specialised healthcare
company active in hydrogel design and manufacturing with technical knowledge of hydrogels is sought, for
technical cooperation

Light engine for aircraft sector (TRFR20180214001): A French based SME working in the aircraft domain is
seeking a light thermal engine with low weight < 40 kg (Dry weight) and 96 Kw maximum power output for
an innovative kind of aircraft. Company or laboratory are sought for the design and manufacturing of the
engine under license or technical agreement.
Looking for disposable electroencephalography (EEG) electrode patch expertise (TRNL20180228001): A
Dutch SME developing a novel electroencephalography (EEG) based medical device is looking for expertise
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on disposable "peel-stick" type EEG electrode design patch. A specialised healthcare company active in
disposable EEG electrode patches with technical knowledge on design and hydrogels is sought for technical
cooperation.

Per richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti
di Ricerca&Sviluppo o contatta Unioncamere Puglia - Enterprise Europe Network all’indirizzo email een.puglia@unioncamerepuglia.it;
registrati
sul
sito
europeo
di
EEN
(http://een.ec.europa.eu/ ) menù in basso a destra “ Find an International Partner”

Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 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
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1)
Sicindustria
SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico (2)
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 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)

EEN.BRIDGECONOMIES.EU

10

