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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 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 
 
Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – Milano 1° Maggio – 31 ottobre 2015 
 
La Commissione Europea ed 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 la Camera di Commercio di Chieti 

(Azienda speciale "Agenzia di Sviluppo")  
e REGISTRATEVI SUL SITO: www.b2match.eu/Expo2015 

 
 
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)  
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• Creatività e Innovazione nel settore agro-alimentare, 12 – 13 giugno 2015: 

Settori: 
design per il cibo; 
design per Ho.re.ca; 
turismo agroalimentare e del vino; 
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 SONO DISPONIBILE SUL SITO www.b2match.eu/Expo2015 

 
Sono inoltre previsti altri 3 appuntamenti: 
 
• Creatività, patrimonio culturale e prodotti alimentari tradizionali con focus sulla Cina – 

Settori: prodotti IGP e DOC; design del cibo; design per Ho.re.ca, turismo alimentare e del vino, cultura e 
tradizione del cibo 
EU-China Days (9-10 Giugno 2015)  
Per ulteriori informazioni e registrazione: http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net 

 
• Produzione agro-alimentare, industria creativa e turismo con focus sul Giappone  

EU – Japan Days (10-11 Luglio  2015)  
Per ulteriori informazioni e registrazione: http://www.euexpo2015-japan.talkb2b.net 

 
• Biotecnologie per l’agro-alimentare e la salute con focus sui Paesi dell’Africa sub-sahariana  

Settori: biotecnologie; genetica; genomica, microbiotica, probiotica, biodiversità funzionale 
EU-Sub Saharan Africa Days (18-19 Settembre 2015) 
Per ulteriori informazioni e registrazione: http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net 

 
www.euexpo2015.talkb2b.net 

 
 
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. 
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Sono stati identificati  i seguenti settori di interesse per le imprese europee e taiwanesi: 
• ICT 
• Nanotecnologie 
• Elettronica 
• Protezione ambientale 
• Servizi  
• Macchinari 
• Energia e Biotecnologie 

 
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:  
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015 
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.  
 
 
Calendario appuntamenti / eventi 
 
Consulta regolarmente il calendario degli eventi organizzati dalla rete EEN nel mondo al seguente link:  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 
 
e contatta il partner EEN più vicino a te per cogliere le numerose opportunità offerte.   

 
 

News UE 
 
Online crowdsourcing sullo Small Business Act 
 
A seguito della stipula del contratto tra la Commissione Europea e l’agenzia CARSA, che si occuperà di 
monitorare progressivamente l’implementazione dello Small Business Act, quest’anno la suddetta agenzia 
ha deciso di testare un nuovo approccio volto a coinvolgere i vari stakeholders del mondo del business 
affinché questi possano condividere le proprie esperienze e le proprie aspettative circa l’attuazione dello 
SBA. Pertanto, è stato lanciato un modello di crowdsourcing online che verte intorno alla domanda “Come 
possono i policy-makers aiutare le piccole e medie imprese europee a crescere e ad espandersi con 
successo?”. Sarà possibile dunque, per PMI, investitori ed altri stakeholders, inoltrare le proprie domande 
dal 1° aprile al 1° maggio 2015, o commentare e votare domande precedentemente pubblicate, anche 
tramite l’utilizzo di tag. A conclusione di questo momento consultivo collettivo, sarà redatto un breve report 
contenente i principali risultati dell’iniziativa. I risultati chiave saranno inclusi nel SBA Summary Paper, un 
documento contenente indicazioni di policy per la Commissione che verrà pubblicato nel corso del 2015. 
Fonte: http://smepr.ideascale.com/ 
 
 
La Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti facilitano 
l’accesso al credito per le aziende agricole 
 
Lo scorso 23 marzo la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno 
presentato un modello di strumento di garanzia per l’agricoltura, che rientra all’interno del protocollo d’intesa 
firmato dalle due istituzioni europee nel luglio 2014 sulla cooperazione in agricoltura e sviluppo rurale. Il 
modello di strumento è stato concepito in modo tale da facilitare l’accesso al credito per contadini ed aziende 
agricole. Nello specifico, gli Stati Membri e le regioni potranno adattare ed usare il modello per istituire nuovi 
strumenti finanziari, sovvenzionati dai loro programmi di sviluppo rurale sotto il Fondo Agricolo Europeo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR), al fine di assicurare prestiti per realizzare investimenti nel settore. Inoltre, la BEI 
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aggiungerà un programma di lavoro all’interno del quale la banca fornirà consigli tecnici alle regioni europee 
su come sfruttare al meglio gli strumenti finanziari.  
Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-ec-eib-23-03-2015_en.pdf 
 
 
Lancio della Social Innovation Competition 2015 
 
La Commissione Europea, lo scorso 23 marzo, ha dato il via alla competizione sull’innovazione sociale 
che avrà come tema “Nuove vie di crescita”. L’iniziativa è volta ad incoraggiare la presentazione di idee 
innovative in grado di promuovere nuovi modelli di crescita capaci di sorreggere sia lo sviluppo economico 
sia il progresso sociale di cittadini, governi ed imprese. La gara fungerà da trampolino di lancio per 
concretizzare idee su nuove sfide, tecnologie avanzate e nuove teorie sulla crescita economica in progetti 
dettagliati e solidi. Soltanto i primi tre progetti più innovativi verranno ricompensati, con un premio di €50.000 
ognuno. Il contest è aperto a tutti i candidati all’interno dell’UE o dei Paesi partner che partecipano al 
programma Horizon2020, di cui l’innovazione sociale è parte integrante. Il termine ultimo entro il quale 
presentare le proprie candidature è venerdì 8 maggio 2015 alle ore 12.00 (orario di Bruxelles). 
Fonte: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/ 
 
 
Il settore lattiero-caseario dell’UE si prepara all'abolizione delle quote latte 
 
Lo scorso 26 marzo il Commissario per l’Agricoltura Phil Hogan ha annunciato la fine definitiva del regime 
delle quote latte, introdotto nell’UE per la prima volta nel 1984, a decorrere dal 31 marzo. Con tale 
dichiarazione il Commissario affida totalmente il settore lattiero-caseario europeo, protetto originariamente 
dalle quote per far sì che produzione e domanda si livellassero  alle leggi competitive del libero mercato. 
Sebbene i produttori abbiano manifestato le loro preoccupazioni circa un’eventuale volatilità dei prezzi nel 
breve periodo a seguito dell’abolizione delle quote latte, le proiezioni di mercato sono incoraggianti e 
puntano ad una crescita delle aziende lattiero-casearie, specialmente quelle che esportano in Sud Corea, 
dove gli obblighi doganali sui latticini saranno eliminati, così come previsto nel recente accordo con il Paese 
asiatico. Ciò nonostante, il Commissario ha enfatizzato la grande portata della sfida che la fine delle quote 
porrà ai produttori europei, e ricorda che una serie di strumenti correttivi sarà disponibile nel caso di crisi del 
settore.  
Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/slide-show-26-03-2015_en.pdf 
 
 
Etichette: scatta l'obbligo di origine per carni suine, ovine, caprine e pollame 
 
Dal 1° aprile 2015 è divenuto obbligatorio in tutta l'UE indicare la provenienza di maiale, agnello, capretto e 
volatili per effetto del regolamento europeo sull'etichettatura alimentare. Sull’etichetta, dunque, sarà possibile 
leggere il luogo dell’allevamento e della macellazione delle suddette carni, mentre l’origine potrà apparire 
soltanto se la carne è ottenuta da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro dell’UE o Paese 
terzo. Anche per le carni macinate bisognerà indicare se sono state allevate e macellate in uno degli Stati 
membri dell’UE o in Paesi non appartenenti all’Unione. L’obbligo di origine per carni suine, ovine, caprine e 
pollame è previsto dal regolamento di esecuzione n. 1337/2013, che fissa le modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0019:0022:IT:PDF 
 
 
Servizi informativi e di assistenza per cittadini e business europei: la Commissione 
Europea potenzia i portali Your Europe e Your Europe Advice 
 
Ad un anno dal lancio, la Commissione Europea ha potenziato le due piattaforme europee Your Europe e 
Your Europe Advice, create appositamente per fornire rispettivamente servizi informativi e servizi di 
assistenza a cittadini e business europei. Il portale Your Europe fornisce informazioni pratiche su diritti, 
regole e procedure previste per determinate attività transfrontaliere. Nello specifico, le imprese potranno 
reperire tutte le informazioni utili circa le modalità di apertura di un’attività nell’UE, fusioni con aziende 
estere, visti, IVA transfrontaliera e pensioni. Nel portale Your Europe Advice, invece, sarà possibile, per 
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imprese e cittadini, inoltrare domande puntuali su situazioni concrete e specifiche, a cui risponderà un team 
di esperti in materie legali. 
Fonte: http://europa.eu/youreurope/index.htm 
Fonte: http://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm 
 
 
 
 
EMPL: il bando per la partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti ai processi 
decisionali 
 
Il presente bando, lanciato dalla DG Employment, Social Affairs and Inclusion della Commissione europea, 
ha l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese, consentendo alle parti e agli attori 
sociali di familiarizzare –  a livello aziendale – con il diritto comunitario e le politiche in materia di 
coinvolgimento dei lavoratori. Le azioni ammissibili al finanziamento dovranno essere finalizzate alla 
realizzazione di misure volte a rafforzare la cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e 
dei datori di lavoro in materia di coinvolgimento dei lavoratori, prendendo la forma di: conferenze o seminari; 
realizzazione di brevi attività di formazione; lancio di siti web dedicati alla materia; pubblicazioni, newsletter e 
altro materiale per la diffusione di informazioni e/o conoscenze. La scadenza per presentare proposte alla 
Commissione europea è fissata al 22 giugno 2015. 
Fonte: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes 
 

 
 

Consultazioni 
 
Consultazione pubblica: Impatto della legislazione alimentare (Regolamento (CE) N. 
178/2002) 
 
L’obiettivo di questa consultazione pubblica è di accertare in che modo la legislazione alimentare generale 
(normativa dell'UE sulla sicurezza degli alimenti e mangimi lungo la catena di produzione) si ripercuote sulle 
piccole e medie imprese del settore. 
L'intento è raccogliere le vostre esperienze – positive o negative – nell'applicazione delle principali norme, 
per accertare in particolare se il regolamento ha determinato per voi ulteriori adempimenti burocratici nel 
periodo 2002–2013. 
I riscontri pervenuti consentiranno di valutare l'efficacia della legislazione ed eventualmente di apportarvi 
delle modifiche. 
Questo sondaggio si rivolge a tutte le imprese della filiera alimentare e dei mangimi, compresi i produttori di 
materiali che vengono a contatto con il cibo (imballaggi, coltelleria, attrezzature da cucina, ecc.) e di prodotti 
fitosanitari (pesticidi). 
I risultati saranno elaborati in modo aggregato e non saranno associati alla singola impresa. 
La ringraziamo se vorrà impiegare un po’ del Suo tempo per compilare ed inviare il questionario entro il 20 
maggio 2015 al partner EEN più vicino a te. 
Link al sondaggio: 
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article 
 
 
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. 
Fonte: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm 
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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 
 
Altre Consultazioni 
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm 

 

Opportunità di mercato  
Cooperazione commerciale e produttiva:  
 
Richieste: 
 
• (POD Ref. 20130306039 BO) Catalan (Spanish) company specialised in added value services to the 

agrofood sector has developed an innovative tool to calculate the water & carbon footprint in 
agrofood productions. The company is looking for trade intermediaries to offer software licenses to 
final users and it is open to establish joint-ventures/franchise. 

• (POD Ref. 20120803026 BO) Turkish label producer for textile products is  offering subcontracting / 
outsourcing activities. Company has a variety of products in textile labels including woven label, patch, 
ribbon, badge, tape, zip puller, woven edge label, bookmark, miniature carpet, print label, digital print 
label, carton label, sticker. Company needs intermediaries in other countries for partnership agreements 
and is offering subcontracting activities. 

• (POD Ref. BOFI20140530001) A Finnish-Swedish-Swiss clinical research organization (CRO) is 
specialized in data management, biostatistics, data warehousing and medical writing for clinical trials. 
The company is looking for business collaboration with pharmaceutical, biotech, medical device and 
nutraceutical companies and research groups for outsourcing, insourcing, subcontracting or service 
agreements. 

• (POD Ref. BOTR20140603003) A company based in Turkey, has developed an international online 
marketplace of building materials that matches sustainable construction industry’s demands with 
products/services solutions. The company is looking for building materials/services suppliers. Its target 
is to integrate these suppliers to the marketplace for a successful entry in Turkey and further to EU 
sustainable construction market. The company is open to services agreements with potential partners in 
the construction industry. 

 
Offerte: 
 
• (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. BRDE20140225001) A German sales agency is offering its trade intermediary services to 
manufacturers of clothing from Italy, Spain and Portugal. The company would like to represent the 
fashion labels in the German and Greek markets. 

• (POD Ref. BRUK20140125001) A London based company has developed a device that analyses 
proteins and DNA using so-called molecular separations, a method central to any biological 
analysis including drug development, research and diagnostics. The company is now seeking a 
suitable scientific equipment manufacturer to work with to design and produce a market-ready product 
for its clientele. 

• (POD Ref. 20121214035) Romanian company, acting as a wholesaler and retailer of construction 
materials and building products, offers trade intermediary services (agent, distributor). 
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Cooperazione tecnologica:  
 
Richieste  
 
• (POD Ref. TORO20140331001) A Romanian research institute has developed a technology and a pilot 

plant for obtaining biogas by using the anaerobic digestion process, designed for medium & large size 
companies active in the agro-livestock sector, food industry, waste treatments plants, etc. Industrial 
partners active in biomass and biogas production are sought for, in order to develop, validate and 
introduce the new biogas pilot plant in production, under license agreement and commercial agreement 
with technical assistance 

• (POD Ref. TOUK20140723001) A UK manufacturer with the capability to manufacture bespoke 
engineered textiles for high-performance and demanding applications is offering end-to-end processes 
fully integrate various services (designing, weaving, finishing, coating and making-up) and providing 
higher quality and cost-effective textile solutions. Commercial agreement with technical assistance and 
technical cooperation agreement are sought 

• (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. TOGR20140826001) A Greek engineer has developed a technology that, based on the 
external Air/Condition unit, collects and reuses an amount of condensate water from A/C units to 
grow plantation on building’s façade. Façades develop a better micro climate reducing carbon dioxide 
and noise. The engineer is seeking for commercial agreement with technical assistance with 
construction SMEs. 

 
 
Offerte:  
 
• (POD Ref. TRRU20140616002) An innovative SME from Kaluga region is developing an efficient, 

energy saving and environmentally safe technology for separated production of chemically pure 
humic acids and complex compounds from peat raw. The technology can ensure the yield of active 
substance up to 99,5%.  The company looks for partners for research and technical cooperation for pre-
industrial implementation of the technology.  

• (POD Ref. TRCY20141114001) This Cypriot SME which manufactures chemicals is looking for a 
partner to improve its product formulations, prepare products which will be awarded the EU Ecolabel and 
learn about new methods of controlling the use of raw materials more efficiently to achieve significant 
cost savings and more competitive prices. The Cypriot SME is looking for service agreements.   

• (POD Ref. TRDE20140917001) A German biotech company is looking for new bioactive compounds 
of plant origin in order to co-develop and/or in-license bioactive food supplements for metabolic and 
mental performance. The company is looking for common development and in-licensing agreements with 
pharmaceuticals companies, biotech companies or R&D institutes. 

• (POD Ref. TRES20140714001) A non-profit Spanish energy related organization is committed to 
recommend energy efficient building products/technologies to its network of building professionals for 
distribution. The innovation should contribute to improve energy efficiency and savings in the 
construction and rehabilitation of buildings. The entity’s interests are to contribute to the market uptake of 
the partner's products/technologies, as well as to share its experts practical know-how through 
participation in R&D projects. 

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

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 

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. 

 

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. 

 


