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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 
 
INSERIRE CARTINA IN PDF??? 
 
 
Innovat&Match - Fai crescere il tuo Business – Bologna – 4-5 giugno 2015  
 
L'appuntamento targato Enterprise Europe Network che ASTER organizza in R2B e che offrirà a imprese e 
ricercatori due giorni di incontri one-to-one gratuiti per incontrare potenziali partner da tutta Europa 
Innovat&Match è l’appuntamento targato Enterprise Europe Network che ASTER organizza ogni anno 
nell’ambito di R2B e che anche per questa edizione offrirà a imprese e ricercatori l’opportunità di incontrare 
potenziali partner da tutta Europa. L’edizione 2015 si terrà il 4 e 5 giugno. 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, occorre registrarsi on-line entro il 14 maggio collegandosi 
all’indirizzo https://www.b2match.eu/r2b2015 e inserendo una breve descrizione della propria organizzazione 
e delle competenze o soluzioni tecnologiche ricercate o offerte. 
L’obiettivo di Innovat&Match è consentire ai soggetti che partecipano di incontrare potenziali partner 
tecnologici, commerciali e per partecipare a progetti di ricerca finanziati a livello europeo. 
 
 
 
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 
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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 

 
 
I prossimi appuntamenti: 

 
• 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: 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: 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: www.euexpo2015-africa.talkb2b.net 

 
www.euexpo2015.talkb2b.net 
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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 

 
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.  
 
 
 
Missioni in Giappone 
 
EU-Japan Centre, partner di Enterprise Europe Network organizza due missioni in Giappone per cluster e 
imprese  ICT e del settore biotecnologie. 
 
Settore ICT: 
La missione avrà la durata di 5 giorni, articolata in seminari; viste a imprese; btob nell’ambito della fiera 
“Japan IT Week” (www.japan-it.jp/en/aki) e si svolgerà dal 26 al 30 ottobre 2015. 
I settori target:  
- Internet of Things – Internet delle cose; 
- Machine to Machine; 
- Cloud computing; 
- Big data management. 
 
Le PMI selezionate (massimo 20 per tutta Europa)  avranno un rimborso spese di € 600.  
 
Per la selezione e ulteriori dettagli: www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/ICT-Cluster-SME-Mission 
Scadenza per invio candidature: 30 giugno 2015. 
 
Settore Biotecnologie 
La missione avrà la durata di 5 giorni, articolata in seminari; viste a imprese; btob nell’ambito della fiera  
BioJapan 2015 a Yokohama (http://www.ics-expo.jp/biojapan)e si svolgerà dal 12 al 16 ottobre 2015.   
 
Le PMI selezionate (massimo 20 per tutta Europa)  avranno un rimborso spese di € 600.  
 
Per la selezione e ulteriori dettagli: www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/BIOTECH-Cluster-SME-Mission 
Scadenza per invio candidature: 11 giugno 2015. 
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Se hai bisogno di supporto, 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 
 
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE appoggiano il pacchetto di riforme dei 
marchi di fabbrica presentato dalla Commissione Europea 
 
Dopo due anni di discussioni inter-istituzionali, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il 
Consiglio dell’UE hanno di recente raggiunto un accordo politico provvisorio nel cosiddetto trilogo sul 
pacchetto di riforme, presentato dall’esecutivo europeo, dei marchi di fabbrica. Le misure concordate, che si 
propongono di modificare il regolamento n° 207/2009/CE e la direttiva n° 2008/95/CE, renderanno le 
registrazioni dei marchi di fabbrica meno costose e più efficienti per le aziende in tutta l’UE. Inoltre, la riforma 
si prefigge di migliorare le norme con cui le imprese possono difendere i propri marchi contro le 
contraffazioni, inclusi i beni non autentici in transito sul territorio dell’UE. 
Fonte:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0161&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN 
 
 
 
Il settore vinicolo dell’UE si doterà di nuove regole per rispondere alla crescente 
domanda globale. 
 
Lo scorso 9 Aprile la Commissione europea ha pubblicato le nuove regole per l’innovativo schema di 
autorizzazioni per gli impianti viticoli. Come concordato nella riforma del 2013 della Politica Agricola Comune 
(PAC), il nuovo schema entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 Gennaio 2016, rimpiazzando l’attuale 
regime transitorio che si applica ai diritti di impianto.  
Il Commissario Ue per l’Agricoltura Phil Hogan ha annunciato che questo nuovo sistema fornirà flessibilità al 
settore viticolo europeo, che gradualmente aumenterà la propria produzione in risposta alla crescente 
domanda globale. Gli Stati membri avranno a disposizione numerose salvaguardie che potranno applicare al 
fine di contrastare i possibili rischi ambientali e sociali in specifiche aree produttive viticole. 
Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno espresso il loro supporto alla nuova regolamentazione, 
confermando come il nuovo sistema permetta agli Stati membri di gestire un sistema di autorizzazioni libero 
e non trasferibile. Le regole indicheranno anche i nuovi meccanismi a difesa dei nuovi impianti viticoli e 
chiariranno anche come il sistema attuale possa evolvere nel successivo sistema di regolamentazione 
validando i diritti degli impianti, che potranno essere convertiti in autorizzazioni. I diritti in riserva che non 
sono garantiti ai produttori cesseranno di esistere alla fine del 2015. 
Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2014/eu-wines/fulltext_en.pdf 
 
 
 
Lancio del secondo progetto NER 300 
 
Lo scorso 15 Aprile a Brandeburgo, in Germania, è stato inaugurato il secondo progetto a basso contenuto 
di carbonio co-finanziato attraverso il programma NER 300 della Commissione europea, uno degli strumenti 
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chiave per l’attuazione della politica climatica ed energetica europea. Il progetto Verbiostraw, che si è 
aggiudicato 22 milioni di euro, stanziati grazie alle entrate risultanti dalla vendita dei diritti di emissione 
all’interno del sistema europeo di emissioni energetiche, costituisce un passaggio chiave nella dimostrazione 
su scala commerciale relativa alle più moderne tecnologie di biogas. Verbiostraw utilizzerà solamente residui 
agricoli facendo sì che i terreni agricoli non vengano utilizzati come coltivazioni agricole per la produzione di 
biogas. In totale i finanziamenti di NER 300 ammontano a 2,1 milioni di euro, che potrebbero raggiungere il 
montante di 2,7 milioni di euro per effetto del meccanismo di leva in relazione ai finanziamenti privati. 
Fonte: http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm 
 
 
 
 
Un nuovo rapporto dimostra i potenziali del TTIP per le PMI 
 
Il nuovo rapporto pubblicato dalla DG Trade della Commisione europea, condotto nel 2014 e concernente le 
sfide che le PMI incontrano quando esportano negli USA, rileva come l’attuale 28% dell’export europeo 
attribuibile alle PMI, potrà aumentare nel prossimo futuro grazie alla firma dell’Accordo di libero scambio tra 
UE e USA. Infatti, la riduzione dei costi derivata dalla conformazione alle regolamentazioni tecniche sarebbe 
la miglior via per accrescere le esportazioni delle PMI nel prossimo futuro. 
Lo studio pone l’accento anche sulle attuali sfide che le PMI devono affrontare per esportare i propri beni e 
servizi negli USA, molte delle quali saranno risolte grazie alla firma degli accordi di libero scambio. Esse 
includono: conformazione alle regole tecniche e regolazione per tutti i beni; accesso alle informazioni 
concernenti la regolamentazione applicata ai prodotti; esclusione dal mercato, come dagli appalti pubblici; 
rispetto delle regole tariffarie, che diventano delle vere e proprie barriere al commercio; ed infine, differenze 
regolamentari tra gli stati degli USA. 
Fonte: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181 
 

 
 

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: 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 
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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 
 

 
 

Opportunità di mercato 
 
Cooperazione commerciale e produttiva:  
 
Richieste: 
• (POD Ref. BRES20141205001) Spanish company located in Galicia, in the Northwest coast of Spain, 

which is working as a foreign trade consultancy is interested in offering services as a trade 
intermediary agent. The company also offers logistics and transport services, mainly for agro-food 
products of high quality, to those importers and distributors abroad. 

• (POD Ref. BRRO20140509001) A company from Romania with experience in commercialization of 
food products is offering its services as a trade intermediary (distribution) for companies that want to 
enter the Romanian market.  

• (POD Ref. BRHU20141015001) A medium sized Hungarian company is looking for a partner who is 
able to process raw emu and ostrich leather up to at least wet blue stage. Partners from Italy, 
Poland, Romania and Slovakia are preferred but experienced companies from other countries with high 
quality work are also welcome. 

• (POD Ref. BRRU20141222001) A Russian company which is manufacturer and seller of fashionable 
women's clothes of big sizes, seeks textiles manufactures in the frame of distribution services 
agreement and services agreement. 

• (POD Ref. BRPT20150401001) Portuguese company, acting commercially on renewable energy and 
energy efficiency field, is looking for partnerships (commercial agency agreement and/or license 
agreement) with other companies that have innovative energy solutions/products and seek their 
commercialization/distribution in the Iberian Peninsula and Portuguese Speaking Countries. 

• (POD Ref. BRES20140909001) Barcelona based industrial engineer specialised on water treatment 
sector (complete water cycle, from catchment to drinking water treatment, transport, and distribution) 
and on energy sector (electrical generating and distribution companies, gas distribution companies, 
energy intensive business consumers) is offering its services as a commercial agent to companies of this 
sectors willing to enter the Spanish, French and Algerian market. 

 
Offerte: 
• (POD Ref. BOPT20140808002) A Portuguese company developed different machines for filling, 

capping and labelling a wide range of bottle sizes. The different machines can be built separately or 
in a monoblock structure, and have a high throughput capacity. The company is seeking 
commercial/manufacturing agreements with technical assistance with companies that require 
customized solutions regarding the complete bottling process, from food industry, to cleaning products, 
pharmaceuticals, cosmetics and others. 

• (POD Ref. BOKR20141020002) The South Korea based SME working in the field of agricultural 
products, specialized in eco-friendly agricultural materials for organic farming practices is looking 
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for overseas distributors. The company is interested in expanding their export base through distribution 
services agreements.  

• (POD Ref. BOTR20141204012) A Turkish company specialised in manufacture of textile machinary 
spare parts is looking for distribution agreements in European Countries. The company was established 
in 2008 and generally engages in the production and automation applications of machines that are taking 
place at the machineries of enterprises involved in production in the textile sector especially in relation 
with dyeing, finishing, printing and technical textile, and generally the imported equipment.  

• (POD Ref. 20100128024 BO) A Romanian company specialized in hosiery manufacture, with a very 
diverse production that includes the following groups of items: woven and printed labels, elastic 
tapes, rigid tapes, textile industry, textile webbing, textile strips cut, decorative ribbons, different clothing 
textile belts continue, etc., is looking for distributors and it is offering its services as subcontractor for EU 
partners active in the same / related field of activity. 

• (POD Ref. 20121122021 BO) Greek energy services company expert in the delivery of energy 
efficiency improvement measures and energy conservation, is looking for commercial and scientific 
cooperation with other energy services companies, energy suppliers, consulting companies and 
universities. The company is looking for a representative or agent for its products & services. 

• (POD Ref. BOHR20140507001) A Croatian company is the designer of HVAC (Heating, Ventilation 
and Air Conditioning) systems based on renewable energy sources and is offering its services. The 
company is interested in Outsourcing agreement, Services agreement and Subcontracting. 

 
Cooperazione tecnologica:  
 
Richieste  
• (POD Ref. TRDE20140508004) A German food processing company, located in Lower Saxony is 

searching for innovative technologies to reduce the exposure to germs and to improve the microbiology 
of vegetables. The company is specialised in processing of fresh and frozen agricultural commodities. 
Potential types of cooperation could be a commercial agreement with technical assistance, a technical 
cooperation or a license. 

• (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. 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. 

• (POD Ref. TRDE20140708001) A German company has developed a self-adhesive anti-fouling foil 
for maritime vessels that is effective and not toxic. There is still a need to optimize the foil regarding 
the adhesion. Thus the company is looking for a manufacturer of adhesives to contribute know-how and 
to work together on the further development of the foil within a technical co-operation. The foil should last 
at least six years underwater.  

• (POD Ref. TRIE20140618001) An Irish company requires a technology that will allow wave energy 
to be converted to electrical energy for powering navigation or data buoys approximately 2-4m in 
diameter. 

• (POD Ref. TRBE20131108001) A Brussels based company specialized in energy audit and 
management of photovoltaic projects is looking for photovoltaic technology and 
installation/maintenance services able to provide different sizes stand-alone plants in order to satisfy 
photovoltaic market in Senegal and Africa. The technology can be suitable for production of renewable 
energy by complementary systems such as biomass and/or wind energy. 

 
Offerte:  
• (POD Ref. TOHU20150407002) A Hungarian SME has developed a new procedure for the pre-

treatment and two-stage thermal treatment of meat industrial solid phase or sludge waste for 
rapid reduction of odour emission furthermore suppressing pathogens in the early stages of total 
treatment period before the composting. The offered technology can be interesting for companies in 
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meat industry, waste treatment and agro-chemistry. The company is interested in technical cooperation 
or licence agreement. 

• (POD Ref. 10 RB 1B1M 3IZZ) A Serbian small company patented a solar dryer which gives a high 
quality of dried products (constant, equal and high quality). The advantages are: high energy 
savings, flexibility, mobility, possibility to connect dryers into clusters for higher quantity drying demands 
and full process control, adjustable to the different sources of energy. Potential partners are from dried 
food industry. The company seeks for licence and technical cooperation agreements or joint venture in 
the agro business. 

• (POD Ref. 09 MK 82EX 3CYU) Macedonian Inventor is offering new type of construction elements 
for novel approach in construction building. The innovative aspect of this product is its shape which 
allows building without needing any joining materials or elements. The new patented solution allows 
more precise and quicker building, easy to demount and reuse. The inventor is searching for producers, 
research organizations and engineering companies, for technical cooperation, commercial agreement 
and access to finances. 

• (POD Ref. TONL20141215001) A Dutch civil engineering company is specialized in designing and 
building climate adaptive structures like dike reinforcements and related infrastructure with 
dredged sediment contained in tubes of geotextile material. This way of using of waste material is 
cost effective and sustainable. The Dutch company is one of few specialist in the world in this field. They 
are interested in commercial agreements with technical assistance with government agencies and 
building and construction companies. 

• (POD Ref. TOUK20141113002) A London-based company has developed a system that integrates 
current technologies into one system to simultaneously generate energy from sunlight, heat and 
wind. The system is less susceptible to intermittency of energy generation, while offering lower 
operational costs and maintenance than individual devices. The company is looking for partners in the 
utility sector to jointly develop a prototype and take the device to market (as a joint venture or under 
license). 

• (POD Ref. 12 HU 50S1 3P1O) A Hungarian small enterprise has developed an energy cell for the 
utilization of thermal energy generated during aerobic processes, which can substitute even boilers 
or heat pumps as a heat producer in systems operated at low temperatures. It can be used out- or 
indoors as well as for the heating of properties without a green space. The company is seeking partners 
for the further development of the product or financial resources. 

 
 
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 
 

 

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  
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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 
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