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Ci rivediamo nel 2020!!! 

 

 

In Primo Piano  
 

Traduzione automatica – Consultazione pubblica – scadenza 24 gennaio 
2019 

Ormai tutti utilizziamo i servizi di traduzioni online, dai più noti a quelli meno noti. Una traduzione 
automatica difficilmente può sostituire quella realizzata da un professionista, soprattutto per 
determinati settori tecnici. Comunque sia, l’utilizzo di un tool per la traduzione è senza dubbio 
comodo e veloce, oltre che spesso completamente gratuito. 

Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione alla consultazione pubblica della 
Commissione Europea rivolta alle PMI, sul proprio strumento di traduzione automatica, chiamato 
eTranslation e su altre tecnologie linguistiche.  

eTranslation è un servizio di traduzione automatica online fornito dalla Commissione europea ed 
è destinato alle pubbliche amministrazioni europee, alle piccole e medie imprese e alle facoltà di 
lingue universitarie.  

https://een.ec.europa.eu/
https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
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Partecipa alla consultazione: compila il questionario http://bit.ly/2tgh1hE ed è anche disponibile sul 
sito www.een-italia.eu 

 
 
 
7 nuove missioni commerciali internazionali co-finanziate dall'UE nel 
2020 
  
Le missioni di EU Gateway| Business Avenue hanno come obiettivo la Repubblica di Corea e il 
Sud-est asiatico e sono aperte a PMI europee che intendono stabilire collaborazioni di lunga 
durata. 
  
Saper superare le barriere culturali e commerciali e quali settori chiave europei si adattano meglio 
alla domanda locale fa la differenza per quelle aziende europee che vogliono fare il prossimo 
passo verso l'internazionalizzazione. 
 
Il programma fornisce una serie di servizi alle imprese per supportare le aziende europee che si 
espandono in Asia, tra cui coaching, matchmaking e incontri di lavoro pre-organizzati con aziende 
asiatiche, supporto logistico, stand fieristici, interpreti e promozione sui media locali. 
 
Ogni missione aziendale inizia con un incontro di preparazione  a Bruxelles e continua durante una 
settimana di attività commerciali meticolosamente pianificate in Asia, massimizzando le 
opportunità di successo. 
 
Ogni missione è aperta a circa 50 PMI europee che soddisfano i criteri di ammissibilità. 
  
Gli accordi commerciali con l'Asia, dal primo accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea 
all'APE con il Giappone e gli accordi di libero scambio più recenti con Singapore e Vietnam, 
aprono tutte nuove porte di opportunità per le società europee che desiderano penetrare in questi 
mercati promettenti. 
  
MISSIONI E SCADENZE per selezione 
 
Design europeo contemporaneo, Seoul, Corea 25-29 maggio 2020 Scadenza 7 febbraio 2020 
 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Singapore e Tailandia 8-13 giugno 2020 
Scadenza 21 febbraio 2020 
 
Environment & Water Technologies, Singapore e Vietnam 5-10 luglio 2020 Scadenza 13 marzo 
2020 
 
Healthcare & Medical Technologies, Indonesia & Singapore 6-11 settembre 2020 Scadenza 30 
aprile 2020 
 
Environment & Water Technologies, Seoul, Corea 21-25 settembre 2020 Scadenza 15 maggio 
2020 
 
Alimenti e bevande biologici, Seoul, Corea 30 novembre - 4 dicembre 2020 Scadenza 12 giugno 
2020 
 
Construction & Building Technologies, Singapore e Filippine 2-8 novembre 2020 Scadenza 19 
giugno 2020 

 
 

http://bit.ly/2tgh1hE
https://www.eu-gateway.eu/
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/contemporary-european-design-korea-1
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/information-communication-technologies-singapore-thailand-3
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/environment-water-technologies-singapore-vietnam-0
http://eco.k2innovazione.it/e/t?q=7%3d1a4W2%26D%3d4X%26n%3dT9X8%26G%3d9a4X7d%26u%3d0wNpK_uuSr_65_rsVt_28_uuSr_50wOz.9u-9dNeOdS.eM_uuSr_50bMvCn7vM-mAvMiGqM_rsVt_28pCsKlIn5a3dK-f5l7q8aJ_uuSr_50h7dFt0f5r7-p9dAf5l-Lh7hFrFo9l9s-Aq8oFhMi3-vCn9dJoJh%268%3d%26iK%3d4W9V9
http://eco.k2innovazione.it/e/t?q=5%3dDgGUE%26J%3dGV%261%3dZLVK%26M%3dLYGdJb%268%3dF0L3Q_8sfx_I3_5yir_ED_8sfx_H80UC.78-EqLrUqQ.rS_8sfx_H8oS9A1C9K-zG9KvM4K_5yir_ED3A6QyG13n9qQ-s3yC46nP_8sfx_H8rLBA5M4ErL0-OnRuJ-7Cs01M2GtGuK-xM87n-Z%26t%3d%26A6%3dYIaGd
http://eco.k2innovazione.it/e/t?q=0%3dEe8ZF%26H%3d8a%262%3dXCaL%26K%3dCdHbAg%269%3dD1Q4O_yxgv_08_6wZw_FB_yxgv_9CAS4.B9-ChQsShV.sQ_yxgv_9CpQzF2AzP-1EzPwKuP_6wZw_FBtF7OpL28o7hO-j8zAuAoN_yxgv_9C3Nn82Ej-C3Kk-9sRlOoCl-H3Nl8-E%260%3d%26pP%3dEYFaJ
http://eco.k2innovazione.it/e/t?q=9%3d4aOY5%26D%3dOZ%26q%3dTTZA%26G%3dTc7XRf%26x%3d0HPsK_FwVr_Q7_usqv_58_FwVr_PBzOK.Ax-9yPhOyU.hM_FwVr_PBeMGEq7GO-pAGOlGBO_usqv_58AEvK7Kq7d3yK-17o7B0dJ_FwVr_PBfGBOwJI9wACJ-eM7HgABC-w71DqG0KjA3O-vABCdHCNh-H6EoADLlF3O-C%266%3d%267O%3d4UWZ9
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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:   
 
 

 

• 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 

NOVITA’: 
siamo anche su Linkedin!  https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/  
 
 

  

http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
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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 Agenzia di Sviluppo (een@agenziadisviluppo.net; 0871-354.321/.352). 
 
 

DALLA UE  
 

La salute delle PMI...in attesa della strategia europea 
 
Il percorso dei primi 100 giorni della nuova Commissione è ormai segnato; lo European Green 
Deal è appena stato pubblicato ed altri 25 importanti provvedimenti attendono di vedere la luce. 
Tra gli ultimi, proprio a marzo 2020, ma ben prima di quanto immaginato an-che tra gli addetti ai 
lavori, sarà la volta della Strategia PMI. Si volta quindi pagina rispetto allo Small Business Act, dal 
2011 ultimo provvedimento quadro adottato per rispondere in modo coerente alle necessità delle 
imprese di piccole e medie dimensioni. Poco o nulla ancora si sa ovviamente delle priorità su cui la 
Commissione intende muoversi, ma può senz’altro risultare utile l’edizione 2019 del rapporto che 
la DG GROW ha presentato alla recente SME Assembly di Helsinki e che fornisce, a cadenza 
annuale, un quadro delle più importanti problematiche per il mondo delle PMI. Alcuni dati su tutti: 
per la prima volta nel 2018 sono cresciuti in tutti gli Stati membri sia l’occupazione che il valore 
aggiunto PMI e, a quest’ultimo riguardo, sono state le microimprese a generare il maggior in-
cremento (28,5%). Gli ultimi dati disponibili, per quanto riguarda l’innovazione, mostrano che quasi 
il 50% delle imprese ha avviato un processo di innovazione, con una percentuale significativa 
nell’ambito dell’innovazione incrementa-le. Ed è sempre più evidente che l’Europa e gli Stati 
membri possono fornire il giu-sto mix di politiche in grado di suppor-tare questo processo di 
sviluppo. La lista di interventi suggeriti al riguardo nel rap-porto è sicuramente interessante. Si va 
da misure più tradizionali, alla promozione di piattaforme di open innovation e reti che consentano 
l’adozione di tecnologie quali centri KET, DIH, laboratori per i test, con una dimensione anche 
transnazionale. In questo caso strutture come l’Enterprise Europe Network possono assistere le 
PMI a trovare il giusto interlocutore. Stupisce che, dopo il lungo dibattito di questo ultimo anno che 
ha visto gli strumenti europei ridisegnati al servizio dello sviluppo dell’innova-zione cd “d i s r u p t i 
v e ”, sia ora la stessa DG GROW a sottolineare l’importanza di sostenere anche l’innovazione più 
tradizionale. Per finire, elementi interessanti emergono anche dalle schede nazionali. Per quanto 
riguarda l’Italia, i dati più penalizzanti nella classifica europea di adozione di misure SBA si 
confermano quelli riguardanti la qualità di risposta della PA, il tema aiuti di stato e appalti pubblici 
(peggiore performance europea), mentre sulle misure per il mercato interno il nostro Paese è 
sceso sotto la media europea, bilanciato da un ritardo medio di trasposi-zione delle direttive 
europee diminuito da 16 a 10 mesi.  
 
Fonte: MosaicoEuropa 23/2019 
 

L’ambiente in Europa: la sfida del secolo  

 
Senza un intervento urgente che affronti l’allarmante tasso di perdita di bio-diversità, gli effetti 
sempre maggiori dei cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, l’Eu-
ropa non riuscirà a centrare gli obiettivi 2030. La recente relazione dell’Agenzia europea 
dell’ambiente (SOER 2020) sullo stato dell’ambiente descrive un continente esposto a sfide 
ambientali senza precedenti. Nonostante gli importanti passi avanti in termini di efficienza delle 
risorse e dell’economia circolare, i trend indicano un lieve peggioramento della riduzione delle 
emissioni di gas serra, delle emissioni industriali, della produzione di rifiuti, dell’efficienza 
energetica e della percentuale di energia rinnovabile prodotta e utilizzata. In prospettiva, il ritmo dei 
progressi attuali non sarà sufficiente a conseguire gli obiettivi energetici e cli-matici per il 2030 e il 
2050. Dove intervenire, dunque? Lo studio illustra 7 azioni che, se perseguite, potranno contribuire 
a forgiare un modello sostenibile. Tra queste, in particolare, resta nodale l’adozione della 

http://een.ec.europa.eu/content/events-0
mailto:een@agenziadisviluppo.net
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sostenibilità come quadro di riferimento per l’elaborazione delle politiche: lo sviluppo di quadri 
strategici a lungo termine con obiettivi vincolanti servirà infatti a creare una dinamica coerente tra 
le iniziative in vari settori d’intervento e in tutta la società. Tutto ciò aumentando gli investimenti e 
riorientando il settore finanziario a supporto di progetti e imprese sostenibili, per poter realizzare al 
meglio il potenziale non sfruttato delle attuali politiche ambientali e promuovere l’innovazione nella 
società.  
 
Fonte: MosaicoEuropa 23/2019 
 
 

Le PMI spina dorsale dell’innovazione europea 
 
Di recente pubblicazione, il report della piattaforma europea Bio-based Industries Joint 
Undertaking (BBI JU), a valere sui risultati progettuali dei cinque bandi lanciati nel periodo 2014 – 
2018, fornisce dettagli interessanti sulla partecipazione delle piccole e medie imprese. Indiscutibili i 
macro-dati: 41% (471) di PMI partecipanti a call a valere sul programma Horizon 2020, bene-
ficiarie del 35% dei fondi, a fronte di un target medio del 20% previsto dal programma per il settore 
LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies). Ben il 98% dei progetti ha visto la 
partecipazione di una sola PMI, peraltro ben distribuite a li-vello geografico (25 Stati membri e 7 
Paesi partner). Più intensa la partecipazione delle imprese attive nei settori industriali quali 
biotecnologie, chimica, ingegneria alimentare e dei mangimi, materiali e plastiche, mentre sono in 
crescita comparti quali agricoltura, acquacoltura ed economia cir-colare. Rilevante il dato (17%) 
riferito alla partecipazione delle società di consulenza, alcune di esse propostesi anche come lead 
partner. Equa la distribuzione delle PMI che si occupano di nuove conoscenze e di quelle 
maggiormente coinvolte nell’ottimizzazione dei processi o dei prodotti. Di interesse anche il valore 
aggiunto portato dai candidati: più di due terzi (69%) delle PMI sono attive nel settore della ricerca 
cruciale e dello sviluppo tecnologico con focus sui test e l’analisi dei dati (22%), ricer-ca e sviluppo 
(18%), forniture tecnologiche (14%) e upscaling (9%). Da parte italiana buone prestazioni: in un 
contesto generale che ci vede al terzo posto, si segnala la sto-ria di successo di AEP Polymers 
(Trieste), che opera nel settore chimico e delle biotecnologie industriali. 
 
Fonte: MosaicoEuropa 23/2019 
 
 
  

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  
 

 
Business Offer 
 
A producer of organic essential oils and hydrolates from the Republic of Srpska, Bosnia 
and Herzegovina is looking for distribution services and commercial agency agreements 
(BOBA20191205001): The producer and processor of medicinal, aromatic and herbal plants from 

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/media/bbiju-sme-landscape.pdf
http://een.ec.europa.eu/
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the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, is specialized in the production of essential oils, 
hydrolates and essential oils extracts. The family-owned company has been active in producing 
high quality products for 18 years and wants to expand its business into international markets. 
They are looking for suitable partners under a commercial agency or distribution services 
agreement. 

 

 

The largest Georgian E-commerce platform seeks investor (BOGE20190802001): A Georgian 

SME has created an e-commerce platform that solves the problems faced by SMEs through its 

country-customization. The platform makes possible creation of sophisticated online shop with 

built-in modules of essential services. Online shops created through the platform are equipped with 

innovative AI-tools. After successful launch on Georgian market, the company seeks investors 

and/or joint venture partner 

Macedonian producer of various types of ceramic products is looking for a business 

partner under acquisition or financial agreement (BOMK20191204002): A Macedonian 

company with almost 30 years of experience in producing a variety of ceramic goods is looking for 

acquisition or a joint venture with a larger company from abroad that can increase the production 

scope and expand the export to other markets. Big investors or buyers of complete production are 

acceptable who can invest and become partner/owner of the company under acquisition or 

financial agreement. 

Turkish medical filter manufacturer seeks distributors (BOTR20191202004): A Turkish 

company with 19 years of experience in the medical sector, manufactures filters that are used in 

respiratory function tests (RFT). The company wants to take action faster and meet customer 

demands with a distributor system or manufacture filters on behalf of foreign clients. 

 
 

Business Request 
 
Russian company specializing in rendering cosmetic services is looking for partners 
among cosmetic manufacturing companies (BRRU20191209001): The Russian company 
specialized in rendering hairstyling and cosmetology services is looking for partners among 
cosmetic manufacturing companies for cooperation in the framework of a distribution services 
agreement. 
 
A Czech company is searching for suppliers from the field waste water and water treatment 
(BRCZ20191211001): The Czech company involved in the development, manufacturing and 
delivery of technologies for waste water treatment, water and air purification is looking for 
cooperation partners with interesting ideas in research projects dealing with water treatment. The 
partner should be a supplier of transmission solutions which could be transferred to other fields. 
The cooperation on the basis of supplier agreement is considered. The company is cooperating 
with many academic institutions. 
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A Polish company is looking for producers and suppliers willing to enter Polish market with 

their products under commercial agency agreement (BRPL20191209001): A Polish company 

acting as a commercial agency is offering services to foreign companies interested in entering the 

Polish market with their products. It is able to support entrepreneurs from any sector under a 

commercial agency agreement. 

 

 

A Romanian company offers its distribution services for off grid/on grid photovoltaic 

systems (installation kits for photovoltaic systems), photovoltaic panels, photovoltaic 

lighting poles and wind turbines (BRRO20191204001): A Romanian company is interested in 

becoming a distributor for off grid / on grid photovoltaic systems (installation kits for photovoltaic 

systems), photovoltaic panels, photovoltaic lighting poles and wind turbines. The company 

currently offers consulting and design in the field of renewable energy sources and other types of 

electrical installations. Potential partners are manufacturers and wholesalers of such systems. 

Cooperation will be based on distribution services agreements. 

 
 

Technology Offer 
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German company offers patented biological formula for non-toxic repellent against slugs 

and snails under license agreement or patent assignment (TODE20191217001): Licensee or 

company for assignment of patent is sought for patented formula, based on natural oils and 

tensides, most effective against slugs and snails, without toxicity. This innovative means of slug 

control is a paintable, near-transparent barrier that prevents a snail´s attachment to vertical 

surfaces. The inventor of the formula, a start-up from Germany, offers the patent / license in 

different countries worldwide. 

Innovative easy-to-use software platform for system development offered to system 

integrators and business management system developers (TOLT20191211001): A Lithuanian 

company with over two decades of experience in specialized application software development is 

looking for system integrators and business management system developers that would be 

interested in adapting their innovative and easy-to-use software platform for system development, 

that is used for quick development of information systems. The company is looking for commercial 

agreements with technical assistance. 

French company searching for a partner interested in technology transfer on milk 

optimization (TOFR20191210001): A French manufacturer of handmade biscuits with milk skin is 

looking for industrial companies from the agro-food sector interested in implementing a technology 

transfer about milk optimisation process in order to incorporate milk skin to their own recipes to 

improve the softness texture of their products. A commercial agreement with technical assistance 

is envisaged. 

Reprogram microorganism technology for biological sensors (TOES20191205003): A 

Spanish biotechnological research institute offers expertise and equipment in synthetic biology on 

industrially relevant microorganisms (Fungi and Actinobacteria), omics analysis, isolation and 

characterization of microorganisms, protein purification and characterization, and process 

development of microbial high-value products. A research cooperation agreement with companies, 

research centres or universities is sought. Collaboration in European funding programs will be 

welcome. 

 
 
 
 
 
 

Technology Request 
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A Chinese company seeks low-noise cryogenic stirling refrigerator technologies from 

European market via a commercial agreement with technical assistance 

(TRCN20191129001): This is a Chinese company specialized in designing and manufacturing of 

household appliances. The company’s main products include refrigerators, freezers, washing 

machines, televisions, air conditioners, water heaters, extractor hoods and gas cooking stoves etc. 

Currently, the company is looking for low-noise cryogenic technology for their stirling refrigerator 

products from European market. The Chinese company prefers commercial agreement with 

technical assistance cooperation method. 

The aeronautical enterprise is looking for parts of engines made of low-density Ɣ-TiAl 

materials for testing on its own engines (TRUA20191128001): The enterprise from Ukraine 

specializing in aircraft machine building is looking for special made parts of engines for testing on 

its own machines. The enterprise seek potential partners among scientific organizations or an 

engineering companies that can produce air-engine components made by additive production 

using advanced, low-density Ɣ-TiAl materials. The partnership will be held under the technical 

cooperation agreement. 

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. 

 
 
 
 

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/

