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In Primo Piano 

AUGURI AUGURI AUGURI 

Ci rivediamo nel 2020!!! 

Prossimi appuntamenti internazionali promossi dalla rete EEN: 

 
In Italia 
 
SAVE THE DATE:  INNOVATION VILLAGE – Napoli- Portici, 26-28 marzo 
2020 
 
La quinta edizione di Innovation Village, il principale evento di promozione dell’innovazione nel 
Centro-Sud, si terrà dal 26 al 28 marzo 2020 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.  
 Le tematiche principali saranno quelle riconducibili a: 

-  Economia circolare con un focus su Made in Italy;  
- Open Innovation, con le “sfide” tra innovatori promosse della Regione Campania sulla 

propria piattaforma; 
- Health 4.0.  

Appuntamento di riferimento è l’Innovation Village Award, con il quale vengono premiati gli 
innovatori di tutta Italia che abbiano realizzato significative innovazioni con ricadute coerenti con 
almeno uno dei 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030.  
 

Innovation Village 2020 è co-organizzata  da ENEA  partner di  Enterprise Europe Network. 

 
 
 
Servizio bandi Ue e monitoraggio legislativo 
 
Unioncamere Europa membro associato di Enterprise Europe Network offre due servizi di interesse 
delle pmi e di stakeholders:   

https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/groups/8434952
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•  
 

• il servizio bandi UE che fornisce un quadro schematico delle opportunità di finanziamento 
europeo, aggiornato settimanalmente e schede di approfondimento che analizzano nel 
dettaglio i bandi http://bit.ly/2UfEz2U 
 

• ll monitoraggio legislativo che prevede aggiornamenti sulla legislazione e sulla 
giurisprudenza dell’Unione Europea su determinate tematiche di maggiore interesse  
http://bit.ly/2UfEz2U 

 
Ogni lunedì pomeriggio consulta http://bit.ly/2UfEz2U  

 
 

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

• www.een-italia.eu 

• pagina FB  Enterprise Europe Network Italia 

• twitter @EEN_Italia 

 

OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI 
 
Per scoprire le numerose opportunità di incontri b2b vedi anche 
http://een.ec.europa.eu/content/events-0   e contatta il partner EEN più vicino a te.  
 

DALLA UE  
Commissione europea al via: la legislatura può iniziare 
 
La nuova Commissione, ricevuto il be-nestare dal Parlamento europeo il 27 novembre, è ormai 
operativa a tutti gli effetti da lunedì 2 dicembre. La Presi-dente Ursula von der Leyen ha dovuto per 
ben tre volte sostituire il candidato inizialmente previsto, per rispondere alla bocciatura del 
Parlamento europeo. È la prima volta che questo accade, a dimostrazione della delicatezza che i 
rapporti interistituzionali avranno per il Collegio appena nominato. Il calendario dei primi 100 giorni 
ci dirà che forma prenderanno i quattro dossier prioritari evocati dalla Presidente fin dai suoi primi 
discorsi programmatici: lo European Green Deal, il cui primo documento di proposta dovrebbe 
essere pubblicato già l’11 dicembre; lo strumento legale per un salario minimo equo; misure per 
assicurare la trasparenza retributiva di genere; la legislazione sulle implicazioni etiche e umane 
dell’intelligenza artificiale. Ma questa è solo la punta dell’iceberg di un’agenda fitta di appuntamenti 
importanti. Dalla discussione sul quadro finanziario 2021-2027 già nella riunione del Consiglio 
europeo del 12 dicembre. Alla definizione, entro fine anno, di un set di strumenti per “securizzare” 
le reti 5G.  
All’inizio del percorso di preparazione della Conferenza sul Futuro dell’Europa, che si riunirà 
stabilmente per due anni a partire da febbraio. Al delicatissimo passaggio della Brexit, ad oggi 
prevista il 31 gennaio. Per finire con l’appunta-mento di inizio marzo del “pacchetto di primavera”, 
dove dovrebbero concretizzarsi numerose proposte legislative sulla cd neutralità climatica. Su 
quest’ultimo tema il Parlamento Europeo ha già mani-festato i primi segnali interni discordanti, che 
nulla di buono fanno presagire per i prossimi mesi. Il voto del 28 novembre sulla dichiarazione 
dell’emergenza climatica (che prevede, tra l’altro, un in-vito alla Commissione a garantire che tutte 
le proposte legislative e di bilancio pertinenti siano in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento 
globale aldi sotto di 1.5°) pur se approvata, ha visto l’espressione contraria del 44% del PPE, 
configurando sul tema una nuova possibile alleanza trasversale in vista anche delle prossime 
espressioni di voto parlamentare sul tema “green”. Ma le incognite per la nuova Commissione 
arrivano anche dal suo interno. Gli uffici legislativi di Consiglio e Commissione hanno dato il via 

http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
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libera ad un Collegio a 27, in mancanza della nomina britannica. Ma cosa potrebbe accadere in caso 
di decisioni sensibili in materia per esempio di concorrenza, che andassero a discapito delle imprese 
del Regno Unito? Peraltro, come interpretare la decisione della Presidente di rompere l’equilibrio 
tripartitico a livello di vertici della Commissione, nominando a fianco del socialista Timmermans e 
della liberale Vestager, un ulteriore Vicepresidente di matrice popolare, Vladis Dombrovskis, con 
deleghe particolarmente importanti? 

 Fonte: Mosaico Europa 22/2019 

Cauto ottimismo per l’accesso alla finanza in Europa 

Pubblicato a fine novembre, il report annuale congiunto di Banca Centrale e Commissione 
sull’accesso ai finanzia-menti delle imprese europee (SAFE) per il semestre compreso fra aprile e 
novembre 2019, riporta tre dati principali: le caute aspettative per una crescita moderata, la poca 
disponibilità di manodopera qualificata e la scarsa consistenza della domanda, un accesso alla 
finanza tutto sommato favorevole, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche 
generali. Condotto su un target di 11.204 imprese, il 91% delle quali con meno di 250 occupati, il 
sondaggio indica una sostanziale stabilità dei fatturati, denotando tuttavia un calo dei profitti in 
termini netti, accompagnato dall’aumento dei costi del lavoro, dei materiali e dell’energia, così come 
degli interessi passivi. Le PMI europee hanno segnala-to una migliore disponibilità di prestiti bancari, 
con le percentuali più elevate in Grecia e Portogallo (13%), grazie alla volontà delle banche di fornire 
credito. Il fronte italiano resta in linea con i dati generali, confermando un accesso alla finanza di 
media preoccupazione per il 9% delle imprese, superato dalla difficoltà a reperire la clientela (22%), 
ad assumere risorse competenti (17%), a sostenere i costi (17%). Più elevato rispetto al dato 
europeo, infine, il dettaglio sui prestiti bancari: il 50% delle imprese italiane ne ha ottenuto uno 
nell’ultimo semestre (45% nell’Ue), il 29 % lo ha richiesto (24% Ue) mentre il 5% non si è attivato 
per-ché preoccupato del rifiuto (4% Ue). 

Fonte: Mosaico Europa 22/2019 

Dalle piazze a Bruxelles:il cambiamento climatico sia prioritario 
 
Nella settimana del COP25 di Madrid i punti in agenda sono numerosi e tutti rilevanti. Nel suo 
secondo giorno di man-dato, la Presidente della Commissione Von der Leyen ha ribadito la centralità 
dell’obiettivo della “carbon neutrality” dell’UE entro il 2050, presentando i 3 pilastri del suo New 
Green Deal, di prossima pubblicazione: un Piano di Investimenti per un’Europa sostenibile, una 
normativa europea sul clima, un Fondo per un’equa transizione. Il problema del cambiamento 
climatico è stato il vero protagonista di questo 2019, portando milioni di cittadini europei a mobilitarsi 
e richiedere con forza una presa di posizione da parte di Governi e istituzioni europee. Ciò si riflette 
anche nel recente sondaggio “2019 Parlemeter on climate change”, dove per la prima volta gli 
intervistati affermano che la questione climatica dovrà essere la priorità del Parlamento Europeo. 
Questo tema, insieme alla salvaguardia dell’ambiente, èil più citato in 11 Stati membri, tra cui Svezia 
(62%), Danimarca (50%) e Paesi Bassi (46%). Insieme all’immigrazione, in Italia la lotta ai 
cambiamenti climatici è il secondo “nodo” che il Parlamento dovrebbe sciogliere mentre resta in cima 
alla classifica il contrasto alla disoccupazione (37%). Problematica, quest’ultima, che si potrà 
affrontare seriamente se gli Stati Membri concepiranno questo nuovo Green Deal europeo non come 
ostacolo alla competitività, ma come opportunità verso una nuova strategia con-divisa di sviluppo. 

Fonte: Mosaico Europa 22/2019 

Horizon Europe: la voce italiana per un bilancio più adeguato  

Prosegue l’impegno degli stakeholder italiani a favore delle PMI in materia di Ricerca e Innovazione. 
Dopo l’azione, che ha generato il manifesto - promosso da Agenzia per la Ricerca europea (APRE), 
Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Unioncamere, CNA e Confapi – per la 
preservazione di uno strumento dedicato alle PMI nel Programma Quadro europeo Horizon Europe, 
risale a pochi giorni orsono la trasmissione al Presidente del Consiglio dell’appello per l’aumento del 
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bilancio dello stesso strumento. L’iniziativa, nata quest’estate su proposta del GIURI - il Gruppo 
Informale Uffici di Rappresentanza Italiani per la Ricerca e l’Innovazione - ha visto unirsi i più 
importanti esponenti italiani della ricerca, dei settori accademico, imprenditoriale, degli enti locali e 
della finanza presenti a Bruxelles nella redazione di un documento congiunto a favore del ripristino 
della dotazione finanziaria del programma pari ad almeno 120 miliardi di €, in linea con la posizione 
espressa dal Parlamento europeo. Cifra, questa, che rappresenterebbe un aumento del 40 % 
rispetto al budget complessivo proposto dalla Commissione europea, ammontante a 94,1 miliardi di 
€: una dotazione certamente incrementale (7 % in più) rispetto al bilancio attuale del programma 
Horizon 2020, ritenuta tuttavia non idonea ad ottemperare alle ambiziose funzioni che il programma 
è chiamato a svolgere nel corso del periodo 2021 – 2027. Un’azione compatta, che da Bruxelles si 
è rivolta alle amministrazioni nazionali – destinatario, oltre il Governo, anche il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – e che, attraverso la sottoscrizione di Unioncamere, ha registrato il 
sostegno convinto del Sistema camerale.  

Fonte: Mosaico Europa 22/2019 

Materie prime: il portale per l’approvvigionamento responsabile 

Il portale della Commissione europea “due diligence ready!” è rivolto alle piccole e medie imprese, 
che hanno minerali e metalli nella loro catena di approvvigionamento, per aiutarle a esercitare in 
modo efficace il dovere di diligenza e a garanti-re l’approvvigionamento responsabile. Il “dovere di 
diligenza” è un processo che comporta l’individuazione, la prevenzione, l’attenuazione e il rimedio 
dei rischi effettivi e potenziali di contribuire ad attività che alimentano la violenza, gli abusi dei diritti 
umani e gli impatti ambientali negativi. Le imprese assoggettate all’attuazione delle linee guida 
dell’OCSE o al nuovo regolamento UE sui “minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio”, 
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, trova-no nel portale un prezioso alleato. Molti gli strumenti 
disponibili, sia di tipo informativo che di tipo operativo. Tra i primi, spiccano oltre ad una serie di utili 
opuscoli informativi, 8 webinars in inglese, francese, tedesco, italiano, polacco, portoghese e 
spagnolo, sui seguenti argomenti: un’introduzione al regolamento UE, predisposizione di sistemi di 
gestione efficaci, individua-zione e valutazione dei rischi, ideazione e attuazione di una strategia di 
risposta agli stessi, audit del dovere di diligenza, reda-zione di una relazione annuale sul dovere di 
diligenza, responsabilità sociale delle imprese e obiettivi di sviluppo sostenibile, attività estrattiva 
artigianale e su piccola scala (ASM). Il kit di strumenti operativi comprende, tra l’altro, una lettera da 
inviare ai fornitori, una guida per prepararsi all’audit, una checklist e un template per la redazione 
della relazione annuale. 

Fonte: Mosaico Europa 22/2019 

 

Opportunità di mercato 
 
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune richieste/ offerte di cooperazione. 
 
Per essere aggiornato su 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 
in basso a destra “Find an International Partner” 
 
Contattando il partner più vicino potrai conoscere anche tante altre opportunità di 
ricerca partner provenienti direttamente da colleghi esteri di Enterprise Europe 
Network.  
 

 
 

https://www.apre.it/notizie/2019/apre-comunicato-stampa-pi%C3%B9-investimenti-in-ricerca-e-innovazione-nel-prossimo-bilancio-ue/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
http://een.ec.europa.eu/
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Business Offer 

Unique applicators for subcutaneous delivery of medication that help patients overcome 

stress of self-injecting - acquisition or licence agreement partners are sought 

(BOCZ20191113001):  A Czech start-up has developed extremely simple applicators for patients 

using subcutaneously-delivered medication. These applicators were developed to reduce patients' 

stress when self- applying the medication and are highly modular. The owners have recently reached 

defined goals and thus are currently looking for ways how to exit. The considered future partnership 

might be based on acquisition or licence agreement respectively. 

UK company offering natural, non-chemical water technology which has environmental, 

sustainability, water and energy efficiency benefits is looking for distributors and agents 

(BOUK20191101001): A UK company that specialises in innovative water solutions has developed 

a totally natural, non-chemical water technology which has environmental, sustainability, water and 

energy efficiency benefits across a range of sectors including agriculture, manufacture and services. 

The company is already selling the product internationally in small numbers but is now looking for 

partners and is offering either distribution and/or agency agreements. 

A Polish light-emitting diode manufacturer is looking for new distribution partners 

(BOPL20191121001) A Polish LED lighting manufacturer with a modern factory in Lower Silesia 

region gathers a wide circle of specialists launching a variety of innovative products on the market, 

especially for plant growing. Their luminaires are characterized by energy efficiency, which transfers 

directly to natural environment preservation. The company is looking for commercial agents or 

distributors around the world. 

A Slovak producer of freeze-dried fruit is looking for business partners and new customers 

worldwide (BOSK20191107001): A Slovak producer of freeze-dried (lyophilised) fruit would like to 

start a long-term business cooperation with distributors, wholesale sellers, food producers and other 

potential customers and to supply them with premium quality of freeze-dried fruit (bulk packages and 

retail packages). Its aim is to make a commercial agency agreement, distribution services agreement 

or manufacturing agreement. 

German company seeks partner for production and sale of foldable showcases and jewellery 

busts under licence agreement (BODE20190924002): A German company active in the field of 

jewellery design is looking for partners for the production and sale of foldable display cases and 

jewellery busts. The company has designed flexible, foldable display cases and busts for use at 

trade fairs and exhibitions or markets to present its handmade jewellery. The company is looking for 

partners who would like to take over the production and sale of showcases and busts under a license 

agreement. 

 
 
 
 

Business Request 
 
Polish company seeks producers/suppliers of devices for sewage dewatering under supplier 
agreement (BRPL20191128002): Polish SME from Lower Silesia region seeks producers/suppliers 
of devices for sewage dewatering, which separate sludge into liquid and solid components for waste 
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minimization. The producer's offer should include the devices with the treating capacity from 1 to 
200 kgDS/h. The company is interested in cooperation under supplier agreement. 
 
Romanian manufacturer of handmade cosmetics seeks suppliers of natural oils and butters, 
under manufacturing agreements (BRRO20191125001):  A Romanian company manufactures 
100% natural handmade cosmetics for women and men, including creams, elixirs, body butters, 
scrubs and exfoliants, lip balms etc. and all products are manufactured based on the company’s 
own, original recipes. In the manufacturing process, the Romanian firm uses only natural butters 
and oils. Thus, the company seeks suppliers of natural oils and butters for cosmetic use, under 
manufacturing agreements. 
 
French insulation company is looking for glass and rock wool producers to work under a 
supplier agreement (BRFR20191125001): Providing insulation solutions since more than 20 
years, the French company deploys its great expertise to find optimised thermical options for a 
construction or a renovation project. The SME mainly works on noise and thermical insulation in 
attics, walls and garages. In order to provide its solutions to the market, the company purchases 
glass and rock wool. Since these products are not always available, the SME is looking for a EU 
certified provider to work under supplier agreement. 

Seeking a provider of metallic filters and non-coated porous metallic monolith / substrate 

(BRBE20191106001): A Belgian consortium specialised in catalytic solutions is looking for non-

coated metallic monolith / substrate of different shapes with a honeycomb-like pore geometry. The 

product will be used in pilot testing at industrial partner's facility prior to industrialisation. The research 

group is searching for a supplier of this type of metallic substrate. 

Slovenian developer and producer of toys and other products for strengthening cognitive 

abilities is looking for producers for manufacturing agreement (BRSI20191108001): A 

Slovenian company is a developer and producer of products and toys for preserving and 

strengthening cognitive abilities, sensory and motor skills of elderly, people with dementia and 

children. They are looking for experienced producers for manufacturing agreement for their newly 

developed products (board game, wooden tabletop game and wooden (layer) puzzles). 

 

 

Technology Offer 

UK company with an IOT based farming management solution is looking for test partners and 

investors (TOUK20191002001):  UK company has developed a state of the art technology that can 

increase farms' performance by boosting yields and decreasing water and energy costs as well as 

the other operational costs. They are looking for farmers or farmers union to test their technology in 

the field over commercial agreement with technical assistance. They are also interested in talking to 

investors for financial agreement that can help this product to go global markets. 
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Lithuanian scientific research institute offers all-silica optical coatings for laser systems and 

optical components manufacturers (TOLT20191031001) Optical coatings laboratory at a 

scientific research institute in Lithuania is offering all-silica (or germanium) coatings for the operation 

in the spectral range from infrared to ultraviolet. A sputtering technology together with glancing angle 

deposition method is used to produce coatings with broad and novel properties. The institute is 

interested in technical cooperation agreement, as well as R&D cooperation or license agreements. 

 Turkish inventor of a new organic agrochemical offers license agreements or manufacturing 

agreements (TOTR20190624001): A Turkish inventor has developed an agrochemical that is 100% 

organic which is an alternative to existing insecticides and is now looking for partners who are willing 

to cooperate under a license agreement. 

Complex technology for the processing of rice husks and their converting into high-tech 

carbon / silicon containing products (TOBG20191125001): A Bulgarian research team with 

experience in R&D in the field of general and inorganic chemistry has developed a technology based 

on thermochemical methods for the treatment of rice husks to turn them into carbon-silicon-

containing materials with added value. The team is looking for commercial agreements with technical 

assistance with interested companies for the implementation of technology or technical cooperation 

agreement for further development. 

Minimal invasive right ventricular assist device (TODE20191203001): A German university has 

developed an axial blood pump with an integrated external rotor motor and foldable blades, which, 

among other things, is characterized by removable fixation, low wear and tear and low heat 

generation. Thus this pump is suitable for both short-term cardiac support and long-term use. The 

university offers a technical cooperation and license agreement. 

 
Technology Request 

Technical solutions for carbon capture and utilization (TRDE20191028002): An international 

group of companies with headquarters in Northern Germany is providing industrial solutions to 

customers in oil and gas sector in Asia and Middle East. Sought are contacts to SMEs or research 

partners with technical solutions to convert carbon dioxide to a useful commodity. Solutions should 

minimum have been tested at lab scale, closer to market is preferred. Cooperation is offered in 

form of technical cooperation agreements or commercial agreements with technical assistance. 

A Korean company specialized in electronic control part of semiconductor/LCD (Liquid 

Crystal Display) equipment is looking for technology and manufacturing cooperation in 

producing pressure gauge and flowmeter (TRKR20191105001): A Korean company develops 

and produces DRS (Development Recycling Systems) which is used by big companies in Korea, 

Taiwan and China. In order to develop more advanced product, they are looking forward to 

cooperating with different technology partners. In this profile, they are specifically looking into 

technology cooperation and manufacturing cooperation in producing pressure gauge and 

flowmeter which will be installed in their DRS. 
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Novel membrane distillation materials and processes (TRUK20191129001): The UK 

representative of an international SME is seeking innovative membrane distillation materials and 

processes to incorporate into its products. Both research groups and companies are sought at 

different readiness levels, from proven concepts to supply modules or components for their 

systems. The cooperation may therefore range from manufacturing to licensing to technical 

cooperation agreements. The solution to this desalination problem may come from food, textiles, 

pharma industries. 

Revival of historic castles, parks and gardens via new technologies (TRDE20191115001): A 

German federal association in the tourism sector is working on strategies to revive historic parks 

and gardens through innovative ideas and latest technologies. The association is looking for 

partnerships with institutes, clusters, associations marketing agencies and/or companies in a 

knowledge and technology transfer scheme. 

A druggable small molecule manufacturer looking for technology cooperation to develop 

meis protein detection kits (TRTR20191015001): The company is a Turkish startup with the 

main focus on novel and high-level pharmaceutically active ingredients. They develop a protein 

inhibitor which is a target-based small molecule, druggable regulatory factor. It inhibits the 

transcription of genes regulated by a homeobox meis protein by modulating the activity of this 

protein. They are looking for technical cooperation to develop kits to be used in the determination 

of meis+ (producing meis proteins on their cells) patients. 

 
 
 
 

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 in basso a destra “ Find an 
International Partner”. 

 
  

http://een.ec.europa.eu/
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Chi siamo 

 
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, 
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia  
 
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le mPMI. 
 
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore) 
ASVI Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara  
Camera di Commercio I.A.A. Teramo 
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise 
Camera di Commercio della Basilicata 
Consorzio ARCA  
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1) 

Sicindustria 
SPIN -  Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l. (2) 

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. della Puglia 
_______________________________________  
(1) opera in Campania, Puglia. 

(2) opera in Calabria e in Basilicata  

www.een-italia.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.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.consorzioarca.it/
http://www.enea.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.unioncamerepuglia.it/

