NEWSLETTER B.R.I.D.G.€CONOMIES
N. 1 DEL 2 MARZO 2015
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è membro della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network" per il supporto alla
competitività e all'innovazione delle imprese, soprattutto piccole e medie imprese. EEN è la più grande rete europea di sostegno alle
PMI. Istituita dalla Commissione europea, EEN è presente con 600 punti di contatto in oltre 50 paesi nel mondo. Fornisce
gratuitamente servizi integrati per favorire l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese, nonché informazioni puntuali per
accedere a finanziamenti, programmi e opportunità della Ue. In Italia la rete è costituita da oltre 50 partner, organizzati in 6 consorzi
multiregionali che coprono l’intero territorio nazionale.

www.agenziadisviluppo.net

www.bridgeconomies.eu

www.een-italia.eu

http://een.ec.europa.eu

In Primo Piano
Programmazione 2014-2020: COSME e gli altri programmi tematici per le PMI Chieti 6 Marzo 2015
L'Agenzia di Sviluppo ha programmato per il prossimo 6 Marzo la seconda tappa del percorso de "L'albero
della competitività" dedicato alle tematiche comunitarie. Si parlerà di COSME e degli altri programmi che
potranno costituire un punto di riferimento per la progettazione di interventi delle PMI locali a valere sui fondi
comunitari a disposizione con la programmazione 2014-2020.
Destinatari. PMI, Università, Associazioni, Ordini professionali
Profilo del relatore. La sessione formativa sarà condotta dal dott. Marco Bonfante esperto sulle tematiche
comunitarie (Staff Services in Brussels asbl, Bruxelles).
Durata e sede. L'evento si svolgerà nella giornata di Venerdì 6 Marzo 2015 con inizio alle ore 09:30 e fine
alle ore 17:00 e si terrà presso la Sede distaccata della Camera di Commercio di Chieti sita in Via F.lli
Pomilio.
Quota di partecipazione. La partecipazione al percorso è gratuita.
Documentazione didattica per i partecipanti. Copia elettronica delle presentazioni videoproiettate in aula
saranno spedite ai partecipanti successivamente alla realizzazione del workshop.
Articolazione della giornata
Inizio ore 09:30
Saluto di benvenuto ed introduzione ai lavori
La programmazione 2014-2020 : un quadro d’insieme
Gli interventi sugli assi prioritari: struttura e bandi 2015
COSME: Imprenditorialità e turismo
ERASMUS +: Educazione e formazione
EaSI Occupazione e Innovazione sociale
Europa Creativa
Pausa pranzo ore 13:30 - 14:30
LIFE: Ambiente e clima
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L’internazionalizzazione nella programmazione 2014-2020 e i bandi 2015
I fondi strutturali e le PMI
Le fonti informative su bandi e legislazione comunitari
Conclusione dei lavori
Fine lavori ore 17:00
Per iscriverti fai click QUI.

Borsa Mediterranea del Turismo – Napoli 25/27 marzo 2015
Eurosportello – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, organizza, nell’ambito della Borsa Mediterranea
del Turismo (BMT) che avrà luogo presso la Mostra d’Oltremare, la seguente iniziativa: BMT Naples
Brokerage Event 2015 – 27 marzo 2015. Si tratta di una giornata di incontri b2b tra aziende italiane e
buyers stranieri provenienti da diversi Paesi europei.
L’evento rappresenta l’occasione per promuovere la propria offerta e per intraprendere collaborazioni
internazionali nel settore turistico ed è indirizzato a: imprese, agenzie di viaggio, tour operators, strutture
ricettive, etc., interessati ai settori: incoming, terme e benessere, incentive e congressi.
In incontri bilaterali pre-organizzati, i partecipanti avranno l’opportunità di:
presentare l’offerta turistica della propria area di provenienza;
discutere proposte di cooperazione;
presentare offerte e richieste per esplorare possibilità di future collaborazioni;
offrire opportunità di collaborazioni commerciali internazionali.
Condizioni di partecipazione:
Sono ammesse massimo 10 aziende del territorio nazionale oltre a 40 di Napoli e provincia.
Varrà come criterio di ammissione la cronologia di registrazione on line all’evento:
https://www.b2match.eu/bmtnaples2015
Calendario:
19 marzo 2015: scadenza per l’iscrizione on-line;
23 marzo 2015: scadenza per la richiesta di incontri bilaterali;
27 marzo 2015: Incontri bilaterali
Contatti:
Per ulteriori informazioni contatta il punto EEN più vicino a te.

Oil & gas business meetings a OMC 2015 - Ravenna 25/26 marzo 2015
Enterprise Europe Network - S.I.D.I Eurosportello – Azienda Speciale della CCIAA di Ravenna nell’ambito
di OMC 2015, evento biennale, organizza 2 giornate di incontri bilaterali tra imprese, ricercatori e altre
organizzazioni provenienti da vari paesi, finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e di
trasferimento tecnologico a livello nazionale e internazionale.
OMC (Offshore Mediterranean Conference Exhibition) è un evento orami riconosciuto a livello
internazionale come il principale momento di incontro per l’industria Oil & Gas del bacino del Mediterraneo,
dedicato al mondo delle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi on e offshore e a
tecnologie e servizi ad esse correlati
Gli incontri sono rivolti sia agli espositori che ai visitatori, appartenenti o interessati ai settori coinvolti nella
manifestazione: drilling and completions;exploration & production; marine equipment & services; reservoir
description and dynamic; platforms (fixed & floating); safety, environmental protection & regulatory services;
management & information technology; pumps & compressors; power supply; tubulars & piping; valves &
actuators process equipment & services; corrosion & control; transportation & communication.
Come partecipare:
La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione sul sito dedicato al brokerage event:
www.b2match.eu/omc2015
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Servizi gratuiti:
• Partecipazione ai b2b
• Ingresso alla fiera OMC 2015
• Interpretariato IT/EN
Contatti:
Per ulteriori informazioni contatta il punto EEN più vicino a te.

Seafood Expo Global – Bruxelles 21/22 aprile 2015
E’ la più grande fiera del mondo per i prodotti ittici. Attrae buyers e venditori da oltre 140 Paesi e partecipano
oltre 1600 espositori. In questo ambito Enterprise Europe Network della Scozia organizza un evento di b2b.
Se non conosci questa Fiera e sei interessato a parteciparvi o se ci partecipi, cogli l’opportunità di questa
iniziativa di brokeraggio per moltiplicare gli incontri con potenziali partner. Enterprise Europe Network ti
organizzerà una agenda con appuntamenti bilaterali.
Perché partecipare?
• ampliare il proprio mercato;
• ricerca di fornitori;
• commercializzazione di processi innovative o soluzione tecniche;
• ricerca partners;
• valutare la propria competitività nell’ambito del settore.
La partecipazione è gratuita.
Registrati sul sito: http://b2match.eu/SEG2015 entro il 17 aprile 2015.

Contatti:
Per ulteriori informazioni contatta il punto EEN più vicino a te.

Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – Milano 1° Maggio – 31 ottobre 2015
La Commissione Europea e Enterprise Europe Network organizzano diversi eventi B2B nell’ambito di
EXPO 2015. Gli eventi rappresentano delle opportunità per PMI, centri di ricerca, università per identificare
potenziali partnership internazionali e scoprire le più recenti tecnologie innovative del mondo del cibo, della
salute e della nutrizione.
Se avete intenzione di andare all’EXPO, programmate la vostra visita in concomitanza con uno di
questi eventi!
Tenetevi aggiornati contattando il partner EEN più vicino
Temi principali e date:
•

Agro-Food Manufacturing, 6-7 maggio 2015:
Settori:
macchinari per agroalimentare e bevande (macchinari e tecnologie, automazione, monitoraggio….);
prodotti innovativi e di qualità (ingredienti funzionali; nutraceutici; specialità e prodotti di qualità,…);
tracciabilità, controllo e sicurezza;
conservazione degli alimenti, packaging, design,
gestione della catena alimentaria, logistica e commercio al dettaglio;
prodotti di origine controllata (DOC) e di indicazione geografica protetta (IGP)

•

Creatività e Innovazione nel settore agro-alimentare, 12 giugno 2015:
Settori:
design per il cibo;
design per Ho.re.ca;
turismo agroalimentare e del vino;
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cultura e tradizione del cibo;
tecnologie per l’agricoltura
•

Meet in Italy per le scienze della vita, 29 settembre – 2 ottobre 2015:
Settori:
biotecnologie;
apparecchiature mediche;
prodotti farmaceutici e neutraceutici;
ICT per la salute;
servizi

•

Gestione eco-efficiente delle risorse del settore agro-alimentare, ottobre 2015
Settori:
gestione e riutilizzo delle acque reflue;
riduzione consumo dell’acqua;
tecnologie per il monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura;
utilizzo scarti agro-alimentari;
energie rinnovabili
ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI A BREVE

Sono inoltre previsti altri 3 appuntamenti:
•

Biotecnologie per l’agro-alimentare e la salute – settembre 2015 con focus sui Paesi dell’Africa
sub-sahariana – settembre 2015
Settori: biotecnologie; genetica; genomica, microbiotica, probiotica, biodiversità funzionale

•

Creatività, patrimonio culturale e prodotti alimentari tradizionali con focus sulla Cina –
giugno 2015
Settori: prodotti IGP e DOC; design del cibo; design per Ho.re.ca, turismo alimentare e del vino,
cultura e tradizione del cibo

•

Produzione agro-alimentare, industria creativa e turismo con focus sul Giappone – luglio
2015

Annuncio: Missione per la Crescita a Taiwan 3-5 giugno 2015
La Commissione Europea – Direzione Generale GROWTH – Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI
organizza una missione a Taiwan i prossimi 3-5 giugno 2015. La missione sarà guidata dal Direttore
Generale Daniel Calleja.
Obiettivo della visita è sostenere le PMI europee nello sviluppo di rapporti economici con Taiwan. I
partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ad incontri B2B con imprese locali.
La missione è organizzata nell’ambito della maggiore fiera ICT, COMPUTEX alla quale si prevede la
partecipazione di oltre 38 000 visitatori stranieri.
Sono stati identificati i seguenti settori di interesse per le imprese europee e taiwanesi:
•
•
•
•
•
•
•

ICT
Nanotecnologie
Elettronica
Protezione ambientale
Servizi
Macchinari
Energia e Biotecnologie
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Nel corso della missione sarà organizzato un workshop con la Taiwan External Trade Development Council
(TAITRA) su 'Come fare business in Taiwan e nella UE' presso il Taipei International Convention Center.
Saranno altresì organizzati un evento B2B ed una visita al Parco Scientifico di Hsinchu.
Registrazione e informazioni pratiche:
La partecipazione è gratuita; costi di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Per essere aggiornato: contatta il punto EEN più vicino a te

News UE
Protezione europea dell’IG no food ai nastri di partenza
Dopo la chiusura della consultazione lanciata dalla Commissione europea sulla possibile estensione della
protezione delle indicazioni geografiche anche ai prodotti non agricoli, le istituzioni europee, in particolare il
Comitato delle Regioni, hanno iniziato a manifestare il proprio sostegno ad una prossima iniziativa
comunitaria in materia.
Infatti, come rilevato recentemente da Eurochambres, l’associazione europea delle Camere di Commercio,
l’introduzione di un sistema comune europeo permetterebbe un’adeguata valorizzazione e tutela di prodotti
non agricoli legati al saper fare tradizionale che potrebbe contribuire allo sviluppo dell’Unione europea a
livello locale e regionale specialmente sul piano economico e sociale. Tale protezione aumenterebbe inoltre
le garanzie di un’informazione corretta ai consumatori e ridurrebbe il rischio di un uso fraudolento o
improprio della denominazione del prodotto. La decisione sulla presentazione di una proposta normativa in
merito passa ora alla Commissione.
Fonte

Trasparenza nel settore alimentare: il Parlamento europeo chiede nuove norme
sull’etichetta di origine obbligatoria per la carne in piatti pronti
Il Parlamento europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato a maggioranza una risoluzione
contenente la richiesta di indicare l’origine obbligatoria della carne contenuta in piatti pronti e surgelati.
L’organo legislativo, dunque, chiede alla Commissione europea di avanzare una proposta legislativa con
nuove norme a tutela della sicurezza dei consumatori, estendendo l’etichetta di origine obbligatoria anche a
carne utilizzata nei prodotti trasformati. La condotta del Parlamento si conforma in tal modo agli auspici di
rigorosa trasparenza e tracciabilità, e di controlli più severi nel settore alimentare, in particolar modo a
seguito di recenti scandali alimentari. D’altro canto, diverse ricerche condotte sul tema rivelano come
l’obbligo per gli operatori di applicare la nuova etichetta, comportando un aumento di costi per le aziende, si
possa tradurre in un rincaro finale sui prezzi dei prodotti a discapito del potere d’acquisto dei consumatori. Il
prossimo passo spetta dunque all’Esecutivo europeo, il quale non ha ancora espresso la sua posizione in
merito.
Fonte

Horizon 2020 - Professionalizzazione della gestione dell’innovazione aperta nelle
PMI
Il bando si propone di finanziare quelle attività che interessano: 1) la raccolta e l’analisi di informazioni e dati
sulla domanda dell’innovazione aperta nelle PMI; 2) la condivisione di storie di successo di PMI UE che
hanno utilizzato l’innovazione aperta a livello europeo; 3) lo sviluppo di strumenti di gestione pratica per
sostenere e spiegare i casi di studio individuati; 4) lo sviluppo e la sperimentazione di indicatori di
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innovazione aperti per sostenere strumenti di supporto di gestione all’interno di una PMI. La scadenza per
presentare proposte alla Commissione europea è fissata al 29/04/2015.
Fonte

Nuovo impulso all’occupazione giovanile
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione sin da quest'anno un miliardo di euro a
valere sull'Iniziativa per l'occupazione giovanile. In particolare, la proposta si propone di accrescere il tasso
di prefinanziamento dell'iniziativa per l'occupazione giovanile dall'1-1,5% fino al 30%. La Commissione
ritiene che questo prefinanziamento accelerato potrebbe assicurare un sostegno in tempi brevissimi e
interessare tra 350 000 e 650 000 giovani già quest'anno, mentre con l'attuale tasso di prefinanziamento la
cifra sarebbe di soli 14 000-22 000 giovani.
Fonte

Lotta all´elusione fiscale da parte delle società: il Consiglio approva una clausola
antiabuso
Per contrastare il fenomeno dell´elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva da parte dei gruppi
societari transfrontalieri, il Consiglio ha recentemente adottato una clausola antiabuso sulla quale si era
raggiunto un accordo nel dicembre 2014. In tandem con ulteriori disposizioni decise nel luglio 2014 volte ad
impedire il ricorso a costruzioni finanziarie ibride, tale clausola ha lo scopo di modificare nuovamente la
direttiva 2011/96/UE, che garantendo che gli utili delle società madri e figlie non venissero tassati due volte,
è stata usata in modo improprio dalle società operanti in più Stati membri. Questi ultimi dovranno recepire le
due modifiche comunitarie nei rispettivi ordinamenti legislativi nazionali entro il 31 dicembre 2015. Sulla
stessa linea si innestano le iniziative dell`OCSE, attiva nella risoluzione del problema dell´elusione
finanziaria operata dalle società, ed il cui lavoro sarà oggetto di dibattito nei prossimi G8 e G20.
Fonte

Riciclaggio di denaro e finanziamenti al terrorismo: accordo raggiunto tra il
Parlamento europeo ed il Consiglio
Per contrastare la forte espansione dei gruppi terroristici, dovuta in parte all´ingente disponibilità di fondi di
dubbia provenienza, il 10 febbraio u.s. il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno trovato un’intesa
interistituzionale sulla bozza legislativa avente come target il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al
terrorismo. Il documento su cui si è raggiunto l´accordo contiene due proposte, rispettivamente una proposta
di regolamento che concerne le informazioni sui trasferimenti dei fondi e una proposta di direttiva sulla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a favore di azioni illecite. Il testo prevede un rafforzamento delle
misure anti-riciclaggio includendo, nei Paesi dell´UE, la trascrizione delle informazioni riguardanti i beneficiari
delle società in registri pubblici aperti alla consultazione di autorità competenti, e la riduzione della soglia di
pagamenti in contanti (da € 15.000 a € 10.000) per l´inclusione dei fornitori di servizi di gioco d´azzardo. Il
pacchetto contiene anche un’estensione delle sanzioni pecuniarie per violazioni che coinvolgono banche ed
altre entità finanziarie. L’applicazione del regolamento avrà effetto immediato, mentre gli Stati Membri
avranno due anni di tempo per implementare la direttiva a livello nazionale.
Fonte

Consultazioni
La Commissione Europea ha lanciato la consultazione pubblica sulla Unione dei mercati di capitali.
Le principali sfide da affrontare sono: migliorare l'accesso ai finanziamenti per tutte le imprese europee, in
particolare le start-up e le PMI; aumentare e diversificare le fonti di finanziamento nell'UE e in tutto il mondo.
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Partecipa attivamente: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm

Altre Consultazioni
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Opportunità di mercato
Cooperazione commerciale e produttiva:
Richieste:
•
•
•

(POD Ref. 20090513029) The Polish company specialized in the trade of agriculture machines,
spare parts and a large range of accessories offers its trade intermediate services. The cooperation
based on the distribution service agreement is considered.
(POD Ref. BRLV20140902001) Company from Latvia manufacturing high quality cotton apparel is
looking for subcontractors that could provide manufacturing of textile and textile products (e.g. knitted
fabric, denim, etc.) as well as service of printing on textile.
(POD Ref. BRPL20140704001) A company based in Poland and specialized in distribution of
windows, doors and window and door accessories is offering its services as distributor on the local
market.

Offerte:
•
•
•

(POD Ref. 20121004011) A French manufacturer of vertical cutting & mixing equipments for the
agro-food, cosmetic and pharmaceutical industries, is looking for distributors or sales representative
to distribute their products/equipments in all Europe.
(POD Ref. 20091207032 BO) A Turkish company specialised in automation and software
production, textile air conditioning systems and production of textile machinery is looking for a
trade intermediary and joint venture and reciprocal production opportunities.
(POD Ref. 20100520007 BO) A Spanish company located in Galicia, in the Northwest coast of Spain, is
interested in carrying out building projects with international partners. Due to its experience and
knowledge, the company is interested in being subcontracted to carry out ceilings, floors and decoration
in general in a wide range of performances: hotels, shopping centers, airports, housing, buildings offices,
etc.

Cooperazione tecnologica:
Richieste:
•

•

•

(POD Ref. TRES20141015001) A Basque biotechnological SME in the human diagnostic industry is
looking for partners to develop new IVD products for monitoring biologic therapies and biobanks.
The partner sought are medical centers, opinion leader physicians or biotechnology or pharmaceutical
companies. The SME is looking for technical or research cooperation and needs to be provided with high
quality samples from patients treated with biologics.
(POD Ref. TRIN20140331003) An Indian based digital signal processing and optimization company
with its orientation to create consumer value through the application of perceptive, rigorous and
cost effective techniques is seeking technical expertise with companies having expertise in various
aspects of clean technology such as generation, storage, and Internet connected energy-efficient
appliances.
(POD Ref. TRGR20141106001) A Greek manufacturer of personnel's corporate and industrial work
wear in order to integrate multilayer protective jackets seeks a suitable, commercially available, PTFE
membrane providing breathability and moisture control properties. They are seeking technical
cooperation agreements.
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Offerte:
•

•

•

(POD Ref. TONL20131210003) A Dutch medical university has developed new method that uses
exon skipping in ALK4 and ALK5 for treatment of muscular dystrophies and other disorders.
They are interested in collaborations with pharmaceutical and biotech companies for researching and
developing treatments for muscular dystrophy.
(POD Ref. 11 HR 89GJ 3LEX) A Croatian company has developed an energy efficient solution
which is partially self-sustained through usage of waste water energy. The heat system solution is
a result of the company's own development which can be implemented in any industrial, touristic and
sports objects for water heating. Each tailor made solution maximizes the usage of waste water energy
to give maximum heating effect. Company is looking for commercial agreement with technical assistance
and technical cooperation.
(POD Ref. TODE20140814002) A German company offers a unique technology and natural
dyestuffs for the production of sustainable natural dyed textiles or leather with very good
fastness and in a wide range of different color shades. As one of the first European companies they
have created standardized natural dyestuff for non-food applications in the 1990´s. They offer the
products and the technologies to the textile and leather industry, to find cooperation partners for new
applications and marketing.

Per ulteriori richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di
Ricerca&Sviluppo registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/, menù di destra “Latest Partnering
Opportunities”) oppure registrati sul sito www.podit.it

Per entrare in contatto con le aziende menzionate, contatta il punto EEN più vicino.

Chi siamo
Il Consorzio B.R.I.D.G.€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 PMI.
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti
Azienda Speciale Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. Napoli
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Confindustria Sicilia
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
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
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(1)

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia
_______________________________________
(1)

opera in Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia.

www.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 dalla Commissione europea.
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