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Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è membro della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network" per il supporto al la 
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 

DesignEuropa Awards  
 
E‟ possibile presentare entro il 15 luglio p.v. la propria candidatura per l‟edizione inaugurale dei 
DesignEuropa Awards organizzati dall‟Ufficio per l‟Armonizzazione nel Mercato Unico (UAMI), la più grande 
agenzia dell‟UE per la proprietà intellettuale. DesignEuropa Awards celebrano l‟eccellenza nel disegno o 
modello e nella gestione dei disegni o modelli tra i titolare dei Disegni e modelli comunitari registrati (DMC), 
sia che siano tutelari del diritto individui, PMI o grandi imprese.  
IL DMC è un diritto di proprietà intellettuale unitario gestito dall‟UAMI e valido in tutta l‟UE a 28. Sin dalla sua 
introduzione, nel 2003, l‟UAMI ha ricevuto quasi un milione di disegni e modelli da imprese e da sigoli 
individui.  
I DesignEuropa Awards sono suddivisi in tre categorie: industria (imprese con più di 50 dipendneti e/o oltre 
10 milioni di Euro di fatturato), piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipenenti e 
meno di 10 milioni di Euro di fatturato oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2013) e uno speciale 
premio alla carriera. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 luglio 2016. I moduli per le domande oltra al 
regolamento sono disponibili nella sezione DesignEuropa Awards del sito web dell‟UAMI: 
www.oami.europa.eu. 
I finalisti saranno  annunciati in ottobre 2016 e la cerimonia di consegna dei premi avrà luogo a Milano il 30 
novembre 2016.  
 

Aggiornamento bandi europei e legislazione europea 
 
Sul sito del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies (http://een.bridgeconomies.eu), settimanalmente viene 
pubblicato l‟aggiornamento dei bandi europei e il monitoraggio legislativo europeo.  
 
Consultali per rimanere aggiornato! 
 

http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.oami.europa.eu/
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Prossimi b2b 
 
 
 

 COMPANY MISSION 16° FIERA MOSTAR 12-16 aprile  2016 

 
Il desk Enterprise Europe Network dell‟Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti    
organizza, nell‟ambito del servizio Balcani HUB, una Company mission presso la 16° Fiera di Mostar 
che prevede tre giorni di incontri bilaterali dal 12 al 14 Aprile 2016. 

            Per maggiori informazioni http://www.agenziadisviluppo.net/ 
 

 
 ECOBUILD 2016, Londra (UK), 9 Marzo 2016  

 
La Rete europea Enterprise Europe Network, organizza un evento di brokeraggio tecnologico 
destinato ad aziende, Università o Centri di ricerca interessati a collaborazioni in occasione della 
Fiera Ecobuild 2016.  
Obiettivo del brokeraggio è quello di fornire alle aziende/Università e Centri di Ricerca un'opportunità 
di esplorare possibilità di cooperazione nel mondo delle tecnologie legate al settore dell'edilizia 
sostenibile e della Circular Economy attraverso l'incontro di altre aziende del settore provenienti da 
tutta Europa. 
Focus Tematici  Ecobuild 2016: 
- design ecosostenibile  
-  eco-tecnologie innovative  
-  materiali e tecnologie innovativi 
-  sistemi e attrezzature che utilizzano fonti alternative- economia circolare  
 
Per iscriversi all'evento di brokeraggio  "Ecobuild" è necessario registrarsi on line attraverso il 
sito: http://www.b2match.eu/ecobuild2016  
 
Scadenza Iscrizioni: 03/03/2016 
 
Per maggiori informazioni contattare il partner EEN più vicino a te  
 
 
 

 TAVOLA 2016, Kortrijk (B), 14 marzo 2016 
 
TAVOLA  rappresenta il  principale appuntamento per gli operatori del settore alimentare, in 
particolare delle prelibatezze, del Benelux, Francia del Nord e dell‟Inghilterra orientale. Nell‟ambito 
della Fiera, EEN organizza un incontro di brokeraggio commerciale il giorno 14 marzo 2016 a 
Kortrijk  (Belgio). L‟evento è rivolto agli operatori del retail e alla grandi organizzazione di catering e 
distribuzione. 
 
La scadenza per le adesioni è  il 1° marzo 2016 
 
Per iscriversi al B2B è necessario compilare un profilo della propria impresa  in inglese (accedendo 
direttamente al sito web  http://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016 ; il profilo verrà inserito 
su un catalogo disponibile online e costantemente aggiornato. 
 
Per maggiori informazioni contattare il partner EEN più vicino a te  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.b2match.eu/ecobuild2016
http://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016
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Calendario appuntamenti / eventi 
 

Digitalizzazione ed export: cosa c’è di nuovo per le imprese? 

 
Chieti, 16 febbraio  2016 l'Agenzia di Sviluppo organizza, nell'ambito delle attività della rete Enterprise 
Europe Network, un programma formativo gratuito di Unicredit  sui temi dell’e-commerce e 
dell’internazionalizzazione. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: http://www.agenziadisviluppo.net/news/digitalizzazione-ed-export-
cosa-ce-di-nuovo-per-le-imprese/    

 
Balcani HUB  
Il servizio informativo e di primo orientamento gratuito, svolto  con la collaborazione di consulenti esperti 
nello sviluppo di processi di internazionalizzazione. 
Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Agenzia di Sviluppo di Piazza G.B. Vico n.3 a Chieti. 
Il prossimo incontro si terrà il 29 Febbraio 2016  dalle ore 09:30 alle ore 16:00.  
Prenota ora il tuo appuntamento gratuito. 

 
Ciclo di webinar: Giappone  
 

 Proseguono i webinar sul Giappone organizzati dal Centro UE-Giappone e rivolti alle imprese 
interessate ad operare sul mercato giapponese. La partecipazione è gratuita previa registrazione  al 
portale www.eubusinessinjapan.eu/user/register. 
 

 

 

 

News UE 
 

 
Apertura del mercato Usa all’importazione di mele e pere dall’Europa  
 
La Commissione europea ha accolto favorevolmente la pubblicazione da parte del Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA) di una bozza di nuove regole volte a favorire 
l‟importazione di mele e pere dall‟Europa. Tale decisione rappresenta un‟opportunità per i frutticoltori europei 
che, a seguito delle sanzioni imposte dalla Russia nel 2014, hanno perso un mercato d‟esportazione vitale 
per i loro prodotti. Il mercato statunitense, nonostante rappresenti una quota modesta, solo il 0,5% delle 
esportazioni e non possa sostituire il valore commerciale generato dalle esportazioni nel mercato russo, 
fornirà oltremodo uno sbocco commerciale e un beneficio  significativo per i produttori europei di mele e 
pere.  
La richiesta di semplificazione dell‟accesso al mercato statunitense è in corso dal 2007 e l‟Europa si augura 
che diventi definitiva entro il prossimo settembre, quando inizierà la stagione del raccolto. I paesi interessati 
sono principalmente 8: Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna. La 
decisione interesserà particolarmente Polonia e Belgio che a seguito dell‟embargo russo hanno visto 
dimezzato  il loro export. 

Fonte 

 
Entra in vigore la Carta Professionale Europea  

 
Il 18 gennaio 2016 è entrata in vigore la Carta Professionale Europea. L‟iniziativa,  che si inserisce nel 
quadro della strategia di mercato unico dell‟UE,  ha come obiettivo quello di contribuire a facilitare la mobilità 
dei lavoratori nell‟Unione Europea, rendendo più facile il riconoscimento della loro professione nei diversi 
Paesi, con un taglio di tempi e costi burocratici.  Una specie di “passaporto” in formato elettron ico che viene 

http://www.agenziadisviluppo.net/news/digitalizzazione-ed-export-cosa-ce-di-nuovo-per-le-imprese/
http://www.agenziadisviluppo.net/news/digitalizzazione-ed-export-cosa-ce-di-nuovo-per-le-imprese/
http://helpdesk.agenziadisviluppo.net/index.php?a=add
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-88_en.htm
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emesso attraverso una procedura completamente online. Basterà accedere al sito dell‟Unione Europea, 
registrarsi e compilare i campi richiesti dalla domanda telematica e una volta inviata la richiesta attendere tre 
settimane in caso di esercizio temporaneo e 3 mesi per chi intende stabilirsi definitivamente in un altro Stato 
membro. La tessera professionale semplifica il lavoro delle Autorità nazionali dimostrando come il lavoratore 
abbia superato ogni procedura necessaria a ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel 
Paese ospitante, e  rende più facile sia il trasferimento, anche solo temporaneo, sia il riconoscimento del 
tirocinio professionale svolto all‟estero. Nel caso di mobilità temporanea la tessera è valida per un periodo di 
18 mesi, mentre in caso di trasferimento a lungo termine non ha alcuna scadenza. Al momento la „Card‟ 
interessa solo 5 categorie di professionisti: infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti 
immobiliari, ma in futuro la Commissione prevede di estenderla ad altre professioni. 
Fonte  

 
Nuove informazioni sui prodotti chimici utilizzati in Europa forniti dall’ECHA 
 
L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sta lavorando per rendere disponibili al grande pubblico 
informazioni sempre più numerose e dettagliate riguardanti prodotti chimici  quotidianamente utilizzati in 
Europa. Sono reperibili nel sito dell‟ Agenzia indicazioni su tre livelli di complessità: il primo livello, definito 
„infocard‟, fornisce informazioni chiave su una certa sostanza chimica, su dove viene utilizzata, se sia 
pericolosa o meno e le precauzioni che bisogna assumere nel caso la si utilizzi. Il secondo livello („brief 
profile‟) va più in profondità utilizzando parametri ambientali e sanitari e fornendo indicazioni sulle proprietà 
fisico-chimiche del prodotto. Tale panoramica risulta utile per tutti coloro che entrano in contatto con tali 
sostanze nel lavoro o che ne studiano le caratteristiche in ambito accademico. Vi è infine un terzo ed ultimo 
livello di „source data‟ che fornisce dati presentati a ECHA dalle società su certi prodotti o rilevati 
dall‟inventario di etichettatura e classificazione dell‟Agenzia, nonché tutte le indicazioni fornite su questi dai 
singoli Stati membri. In termini numerici l‟ECHA fornisce una  classificazione di 120.000 prodotti, 2 milioni di 
relazioni - studio sulle proprietà e gli effetti chimici dei prodotti ed individua 168 prodotti pericolosi e 64 il cui 
uso è stato limitato nell‟UE.  Questo approccio su tre livelli migliora la trasparenza e la tracciabilità dei 
prodotti chimici e rende sempre più accessibili a tutti informazioni utili che li riguardano.  

 
Fonte 

 
 

 

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 

 
Fonte: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm 

 
 

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

 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8635&lang=en&title=New%2Dwebsite%2Dmakes%2Dit%2Deasier%2Dto%2Dfind%2Dinformation%2Don%2Dthe%2Dchemicals%2Dwe%2Duse%2Din%2DEurope
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/contributions_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm
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Opportunità di mercato 
 
Cooperazione commerciale e produttiva:  
 
Offerte: 
 
(POD Ref. BOUK20160125001) UK bio cheese manufacturer is looking for distributors and food 
manufacturers in Italy.  The UK company produce both branded and private label bio hard cheeses. 
 
(POD Ref. BOBR20151105002)  Brazilian company, producer of still cachaça in São Paulo, is looking for 
commercial partners and distributors 
 
(POD Ref.BOES20151202001) A Spanish company from the agro-industrial sector is specialized in the 
production, processing and packing of stone fruit grown under integrated production. The 
implementation of traceability as well as the GLOBALG.A.P. (the Global Partnership for Good Agricultural 
Practices) certification ensures the high quality of the company‟s products. They are looking for distribution 
companies of fresh fruit to commercialise its products in Europe and the associated countries. 
 
(POD Ref. BOES20151026002)  Spanish biotech company, based on agro-biotechnology and focused on 
research, development and production of functional foods. Currently it‟s searching commercial agency and 
distribution services agreements for a new and innovative Super Broccoli 
 
(POD Ref. BOES20140117005)  A Spanish scientific company offers binding kinetic and kinetic 
selectivity services to the pharmaceutical, biotech, not-for-profit and academic organizations as a successful 
approach for the discovery of novel drugs 
 
(POD Ref. BOGR20151204002)  A Greek advisory company, founded in 2014 by a renewable energy 
expert, is highly specialized in the field of renewable energy. The company mainly offers services to 
partners (companies, investors, research centres, etc.) for the development of renewable energy projects 
and is interested in establishing long-term collaborations abroad in the form of a services agreement.  
 
(POD Ref. BOPT20160107002)   The composite materials and structures unit of a non-profit R&D institute, 
based in Portugal is experienced in composite materials development and manufacturing for space 
applications, and offers the development of pre-impregnated materials (prepregs), from formulation level 
to manufacturing and qualification. The institute is interested in manufacturing/services agreements, 
subcontracting or reciprocal production arrangements with composite part manufacturers and industries 
 
(POD Ref. BOPT20160107001)  A Portuguese SME developed a system to enable performance 
improvement and reduction of operation & maintenance costs of dynamic systems. Based on advanced, 
proven fault detection & isolation (FDI) methods and fault tolerant control (FTC) methodologies, the 
SME is interested in commercial agency/manufacturing/joint ventures agreements with e.g. power plant and 
smart grid operators; wind turbine system manufacturers; control system developers for power plants or 
other types of dynamic systems. 
 
 
Richieste: 
 
(POD Ref. BRRU20151210001)  The Russian company from the Kaliningrad region specializes in 
construction engineering and is looking for manufacturers of products for utility services activities (air 
heat pumps, air ventilation and conditioning system, etc.) in EU countries to conclude manufacturing 
agreements. 
 
(POD Ref. BRUK20160120001)  An English screen printer and embroiderer of standardised leisure, baby 
and work clothing seeks a supplier of custom made garments for similar markets, in small batches, for a 
manufacturing agreement. 
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(POD Ref. BRBE20160120001)  A Belgian company specialized in the production and distribution of meal 
components with meat is looking for food products, food packaging and skewer sticks. 
 
(POD Ref. BRUK20160106001)  A  UK distributor and manufacturer of own range of leading ruminant 
nutrition products across the UK, seeks additives and ingredients to add to current trade division 
portfolio for distribution in UK and Ireland. 
 
 

Cooperazione tecnologica  
 
Offerte: 
 
(POD Ref. TOAR20150820001)  The present invention (from Argentina) is based on a functional food 
ingredient comprising the genus Lactobacillus probiotics in a matrix including dietary fiber product of 
fermentation of fruits of the family Cucurbitaceae. The invention also relates to a method usable in the 
preparation of the functional food ingredient. Companies producing probiotics are sought for licensing 
 
(POD Ref. TOES20151229002)  Spanish SME plant Biotech Company specialized in the development 
and scaling of new processes for production and purification of proteins (industrial, nutraceutial and 
therapeutic proteins) and other biomolecules from plant material, has a technology package to produce 
biomolecules of interest from the artichoke by-products of the canning industry. It is looking for an 
industrial partner to obtain a commercial agreement with technical assistance 
 
(POD Ref.TORS20151214001)  An innovative Serbian IT company developed an innovative banking 
kiosk for all kinds of payment bills and other money transactions without visiting bank branches. Advantages 
over existing solutions are: faster data entry via quick response code (<1 sec) and at the end of the 
transaction user gets stamped payment confirmation (receipt). Payment is enabled with cash (with optimal 
change returns) and credit cards. The company seeks partners for commercial, financial and joint venture 
cooperation. 
 
(POD  Ref.TOES20151221001)  A Spanish consortium specialised in respiratory diseases has 
developed a method that can predictively determine if a patient with resistant hypertension and obstructive 
sleep apnoea positively responds to continuous positive air pressure treatment (CPAP), lowering blood 
pressure. The new method presents CPAP as a new treatment to resistant hypertension patients in a cost-
effective manner. The group is looking for companies for license or technical cooperation agreement. 
 
(POD Ref. TODE20160128001)  A German SME, active in the field of software engineering, has 
developed an application which informs the driver about free parking space. To verify that the technology 
works in the operational environment, the company is looking for partners who could integrate the application 
in their own system or who have good connections to local mobility markets and/or on administration 
departments. They are interested in a technical cooperation agreement with partners from Sweden, Spain or 
Italy. 
 
(POD Ref. TOPL2015110500)  Inventor from Poland active in the field of architecture and properties 
created solution for lack of green space in the cities and cleaner air. The green roof can be used/build in 
urban districts, on the specific construction of buildings, which is also a part of the invention. The inventor is 
looking for financial agreement, joint venture agreement  or  research cooperation agreement. 
 
(POD Ref. TODE20160112001)  An SME based in Berlin and Denmark offers innovative and flexible 
software solutions for the management and monitoring of smart grids. The company has 15 years of 
experience in innovative energy management. They have developed a software platform that provides 
monitoring and regulation possibilities for different smart grid systems. The envisaged cooperation should be 
based on a joint venture agreement to implement the available software or on a research cooperation to 
develop new features. 
 
(POD Ref. TODE20160115002)  A German company, active in the machine tools sector, developed a 
modular designed container for the retrofitting of a biogas plant. The advantage of the technology is the 
increasing in biogas productivity and the possibility to insert diverse materials into the biogas plant via bio-
extrusion. The company seeks industrial partners for further development under a technical cooperation 
agreement and/or for a commercial agreement with technical assistance. 
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(POD Ref.TODE20160106001)  A German university offers licenses for enforcement fabrics for textile 
composites that combine the advantages of multiaxial reinforcement and good drapeability. The production 
is based on open reed weave.  Application potential is in shell components. The feasibility has been proven. 
Industrial partners are sought for licensing agreements 
 
(POD Ref. TODE20160122001)  A German SME has developed a new technology for production of 3D 
fibre formed parts for acoustic and thermal insulation. Nearly every kind of staple fibres can be used (e.g. 
polyether sulphone, cotton, hemp, flax) and the new technology can replace the common PUR production 
technology. Applications are e.g. sound insulation parts in cars or insulations in the construction sector. The 
SME searches commercial agreements with technical assistance or license agreements with partners from 
industry. 
 
(POD Ref. TOCZ20151215001)  A Czech university developed an actively controlled journal bearing. 
Actively controlled sliding bearing can be used directly in the machines and its control system will be 
connected to the control system of the machine to fulfill the functions that  are impossible in a standard 
bearing. The university is looking for partners from industrial sector for further technical cooperation and 
offers technical cooperation agreement and/or manufacturing agreement 
 
(POD Ref. TOES20160121001)  A Spanish hospital has optimized an assay for the assessment of the 
radioprotective effect of a compound or a mixture of compounds by the analysis of the reduction of 
radiation-induced chromosomal damage. This new optimized assay provides results in only a few weeks. 
The hospital is looking for companies and research centers interested in commercial agreement with 
technical assistance and/or technical/R&D collaboration. Other kind of collaboration will be considered as 
well. 
 
Richieste di tecnologia  
 

 
(POD Ref.TRFR20151120001)  French company specialized in frozen fruit and vegetable purees and 
coulis is looking for a partner who can provide a high pressure process at industrial scale for the 
stabilization of a new range of fruit products. A partner is sought for a manufacturing agreement. 
Technical requirements will be provided. 
 
(POD Ref. TRLV20160126001)  A start-up from Latvia operating in production of food supplements from 
biological berries, vegetables and herbs is looking for vacuum freeze-drying technology and equipment. The 
technology is intended to be applied for vacuum freeze-drying of berries, vegetables and herbs, preserving 
the vitamins and nutrients. The company is looking for commercial agreement with technical assistance. 
 
(POD Ref.TRDK20160125001)  A large Danish meat-producing corporation is looking for methods to 
reduce water consumption and recycle water from the production cycle. They are looking for insights in 
state-of-the-art technologies that eventually can lead to technical cooperation or a commercial agreement 
with technical assistance with companies or knowledge institutions offering this kind of technology 
 
(POD Ref.TRNL20151216001)  A Dutch green tech start-up has a patented bio-refinery process to 
transform coffee pulp biomass into valuable bio-compounds such as food ingredients. The company 
is looking for partners to develop applications of the product in four industries: paint industry (water based 
paints), personal care industry (mainly cosmetic applications), food industry (oil in water emulsions such as 
beverages) and animal food industry (calf milk replacement) for a joint research cooperation agreement. 
 
(POD Ref. TRES20151209001)  A Spanish SME is developing an intelligent web platform that uses limited 
data points to assess remotely energy efficiency for buildings. Leveraging that information through smart 
analytics and big energy data benchmark to pinpoint which retrofits and upgrades will yield the greatest 
savings. The company is looking for partners to accomplish long-term relationship for the development and 
commercialization of the new method (Commercial/technical, financial, joint venture and research 
agreement). 
 
(POD Ref. TRES20151215001)  A Spanish EPCM (engineering, procurement and construction 
management ) company with large experience in the field of civil engineering ( F41) is requesting 
technology in the field of water, power generation and biomass and waste treatment facilities for its 
spinoff concerned  in environmental issues such as water, waste, biomass and power generation. The 
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company  is seeking to establish commercial and joint venture agreements, as well as licences, services and 
subcontracting agreements.  
 
(POD Ref. TRRO20151229001)  The Romanian company, designing and implementing solutions in 
automation and electrical engineering, is seeking a manufacturer of a skid based solution to transform 
kinetic energy into electricity when pressure of natural gas is reduced. A partner for technical cooperation 
agreement is sought. 
 
(POD Ref. TRRO20151207001)  A group of Romanian companies is involved in designing and research of 
new type of grid and new composite materials for the lead acid battery. The group is looking for 
manufacturers of batteries, able to reduce as much as possible the weight of the entire lead acid battery and 
to conclude a manufacturing agreement. 
 
(POD Ref. TRTR20151126001)  A Turkish company which serves as a subcontractor for the world's top 
clothing retailers would like to improve its bar tacking sewing process with automation and therefore is 
looking for an apparatus for sewing on of lace or labels, or complete set of bar tacking sewing machine 
with that apparatus. Company would like to sign commercial agreement with technical cooperation.  
 
(POD Ref. TRSE20151230001)  A Swedish SME is looking for partners to produce their product in 
Europe. The product is a small printed bag of microfiber which is filled with a smaller pouch inside and 
then sewn together. The company have production in China today but would like to shorten  lead time by 
setting up a production closer to Sweden as well as increase capacity. Therefore production partners that 
could print, sew and fill microfiber bag is sought for a manufacturing agreement. 
 

 
Per 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”) oppure registrati sul sito www.podit.it 
 
Per entrare in contatto con le aziende menzionate, contatta il punto EEN più vicino.  

 

Utilizza i web tool di Agenzia di Sviluppo 

 

 

Il nuovo servizio informativo e di primo orientamento che il 
desk Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo 
mette a disposizione delle PMI abruzzesi che vogliano 

internazionalizzarsi nell’area balcanica. 
 

Balcani Hub ti guiderà alla scoperta delle opportunità presenti nell‟area e ti offrirà una assistenza 
personalizzata a cura di esperti di settore che verificheranno con te come avviare il tuo business, quali 
partner scegliere, quale strumento agevolativo attivare. 
Richiedi subito QUI un incontro al nostro help desk per esporre il tuo progetto ed attivare gratuitamente 
l'assistenza perosnalizzata di Balcani Hub. 
Aggiornati con le informazioni su eventi, b2b, progetti ed opportunità di finanziamento su 
www.podit.it/balcani-hub 
Segnalaci il tuo fabbisogno a balcani@agenziadisviluppo.net perché quando #europecalls, @AgsvilCh è 
#yourBalcanWay. 

 

Il portale per le imprese alla ricerca di un partner per le 
proprie collaborazioni internazionali 

Con www.podit.it potrete accedere agli strumenti che la Commissione europea, attraverso la rete Enterprise 

Europe Network, mette a disposizione delle PMI per sviluppare e consolidare la propria presenza nei mercati 

internazionali. 

Con PODit potrete accedere a profili di partenariato o potrete predisporre il vostro profilo per i vostri 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.podit.it/
http://www.podit.it/balcani-hub
http://helpdesk.agenziadisviluppo.net/index.php?a=add
http://www.podit.it/
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fabbisogni commerciali e di trasferimento tecnologico in 54 Paesi. 

PODit è anche la banca dati per trovare il partner con il quale sviluppare progetti comunitari di Ricerca e 

Sviluppo. 

Verifica le opportunità a tua disposizione con  le Offerte Commerciali e le Offerte Tecnologiche di PODit. 

Seleziona le Richieste Commerciali, le Richieste Tecnologiche e le Richieste di partner per progetti 

di Ricerca e Sviluppo che quotidianamente PODit ti propone. 
L’iscrizione a PODit è gratuita e può essere effettuata direttamente sul sito www.podit.it 

 

FoundinAbruzzo è un tool di ricerca di prodotti e servizi 
abruzzesi di qualità. 

Utilizzare FoundinAbruzzo è semplice: se sei un Buyer interessato ai prodotti abruzzesi o sei un Seller 
abruzzese che vuol far conoscere al mondo la qualità dei suoi prodotti allora basta registrare il tuo profilo e 
potrai accedere ai servizi previsti per i Buyers e per i Sellers. 
I Buyers potranno cercare il prodotto od il servizio di loro interesse tra quelli presenti nei profili dei Sellers ed 
i Sellers potranno selezionare i Buyers alla ricerca di prodotti abruzzesi di qualità utilizzando le funzionalità 
specifiche messe a disposizione da  FoundinAbruzzo. 
L’iscrizione a FoundinAbruzzo è gratuita. 
Promuovi la tua azienda! Contatta Agenzia di Sviluppo (0871.354321; een@agenziadisviluppo.it) 

 

Il primo Dizionario del Commercio internazionale dedicato alle imprese per 
facilitare le attività con l’estero 

http://dici.agenziadisviluppo.net 

 

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. 

 

 
 

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 mPMI. 
 
 
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti  

http://dici.agenziadisviluppo.net/
http://dici.agenziadisviluppo.net/
http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.agenziadisviluppo.net/
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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 
(1)

 

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 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) 

 

http://www.eurosportello.napoli.it/web/guest/chi-siamo
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.ccr.unict.it/
http://www.enea.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.bas.camcom.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://een.bridgeconomies.eu/

