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In Primo Piano
Incontri d’affari internazionali
SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022 – 2021 settembre 2022
Il 20 e 21 settembre 2022 si terrà lo SlovakiaTech. Esperti, rappresentanti aziendali,
scienziati e appassionati si incontreranno a Košice con l'obiettivo di condividere
informazioni ed esperienze nel campo della tecnologia, dell'industria e dell'istruzione,
presentare il potenziale scientifico e innovativo o cogliere nuove occasioni di cooperazione.
I temi principali sono:
 Sostenibilità
 Decarbonizzazione Tech
 Connettività
 AerospaceTech e Longevità
 Healthtech
L’incontro sarà ibrido, con partecipazione gratuita.
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://slovakiatech.b2match.io/

Baltic Sea Business Day 2022 e B2B Matchmaking event 22
settembre 2022
Enterprise Europe Network offre l’opportunità di partecipare ad un evento internazionale di
Matchmaking B2B nell’ambito della conferenza Baltic Sea Business Day, sul tema della
Protezione del clima e sostenibilità, come un’opportunità per l’economia della regione del
Mar Baltico.
Con questo evento gli imprenditori provenienti dagli otto paesi del Mar Baltico (DK, EST,
FIN, LT, LV, N, PL, S) potranno confrontarsi sulla gestione del “clima neutrale” e sul Mar
Baltico senza CO2. Si cerca di rafforzare le relazioni esistenti e costruire nuovi contatti
nella regione.
A questa conferenza interattiva parteciperanno start-up nazionali e internazionali da
Meclemburgo-Pomerania Anteriore e i paesi del Mar Baltico.
Gli incontri b2b si svolgeranno in un’area specifica e saranno organizzati in anticipo tramite
la piattaforma B2Match della rete Enterprise Europe Mecklenburg-Vorpommern.
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La partecipazione all'evento B2B Matchmaking richiede una registrazione separata.
Per maggiori info: QUI

IFIB 2022 – International Forum on Industrial Biotechnology and
Bioeconomy – Bari- 29 e 30 settembre 2022
Enterprise Europe Network organizza due giorni di incontri bilaterali (B2B) all’interno della
XII edizione dell‘International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy IFIB2022 - che si svolgerà a Bari il 29 e 30 settembre 2022 (https://ifibwebsite.com/).
L’iniziativa internazionale IFIB, quest’anno in presenza, rappresenta una delle più importanti
convention sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia in Europa ed è la
principale in Italia. E’ organizzata da SPRING - Italian Circular Bioeconomy Cluster e da
Assobiotec, in collaborazione con Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria e ITA Italian Trade Agency.
Il B2B si rivolge ad Aziende, Istituti di ricerca, Università, Investitori, Venture Capital e
Corporate.
I settori coinvolti sono:
 Bioeconomia ed economia circolare
 Energia e Ambiente
 Bio-Industria
 Agroalimentare
 Biotecnologie marine
 Biotecnologie bianche
 Finanziamenti e Investimenti
I partecipanti avranno l’opportunità di trovare potenziali partner per collaborazioni, sviluppo
commerciale, accordi di licenza, joint venture, progetti di ricerca, scambio di esperienze e
opportunità di partenariato per progetti europei.
La partecipazione al B2B è gratuita.
La scadenza per l’iscrizione è fissata al 29 settembre 2022.
Per registrarsi: https://ifibwebsite.com/
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Durante la fase di iscrizione all’evento, è possibile scegliere il partner di Enterprise Europe
Network più vicino come Support Office per ricevere supporto prima, durante e dopo
l’evento.

Incontri individuali d’affari in modalità virtuale per aziende
italiane del settore gas&oil e food con l’Argentina e la regione di
“Vaca Muerta”, 27-28 settembre 2022
Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere del Veneto
Venice Promex e la Camera di Commercio Italiana in Argentina co-organizzano e
promuovono incontri individuali d’affari in modalità virtuale tra aziende italiane del
settore gas&oil e settore frutticolo-tecnologia e loro indotto e potenziali partner
dell’Argentina e della regione di “Vaca Muerta”.
Gli incontri si terranno nella data del 27-28 settembre 2022
L’ evento si rivolge a due settori strategici e al loro indotto.
Gas & Oil:
 Esplorazione
 Perforazione e servizi specifici per i giacimenti
 Ingegneria e costruzione
 Produzione e rifornimento
 Funzionamento e manutenzione
 Logistica e trasporto
 Servizi di supporto del settore
 Servizi ambientali e HSE
 Approvvigionamento di attrezzature, prodotti e materiali
Prodotti frutticoli e tecnologia:
 Produzione e commercio
 Macchinari e impianti
 Confezionamento (packaging)
 Macchinari per la coltivazione
 Serre e sistemi di irrigazione
 Vivaismo e sementi
 Biostimolanti
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Enti, logistica e servizi

Il settore gas&oil risulta in questo momento particolarmente interessante a fronte degli
investimenti di circa 100 miliardi di dollari programmati dallo stato argentino per i prossimi
anni e degli accordi in essere con i grandi gruppi italiani di settore che aprono la strada ad
opportunità di subfornitura per le piccole e medie imprese.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma:
ccibaires.btoolbox.com
Le scadenze per la registrazione e la selezione dei profili con cui svolgere gli appuntamenti
d’affari sono:
 Registrazione: 9 settembre 2022 tramite il link: ccibaires.btoolbox.com
 Scelta dei profili: 20 settembre 2022

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 – 2630 settembre 2022
Dal 2016, il Centro UE-Giappone / EU Japan Centre for Industrial Cooperation organizza un
evento B2B nei settori Biotech e Pharma a Osaka, in Giappone. Quest'anno, la conferenza
di partenariato UE-Giappone Biotech & Pharma si terrà con un formato ibrido.



Sessioni di partenariato online: 26 - 30 settembre 2022
Sessioni di partenariato in loco: 11 ottobre 2022, Osaka, Giappone

Tutti gli incontri (virtuali o fisici) saranno organizzati in anticipo tramite piattaforma online.
Durante l'evento, i rappresentanti delle imprese UE avranno l'opportunità di partecipare a
incontri B2B preorganizzati con le aziende giapponesi della regione del Kansai.
L'evento costituisce una piattaforma perfetta per incontrare i rappresentanti delle aziende
giapponesi e accelerare le opportunità di potenziali partnership commerciali tra l'UE e le
aziende giapponesi.
L'evento di business matching è riservato alle sole aziende dell'Unione Europea e alle
aziende locali giapponesi operanti nei seguenti settori:
1. Drug discovery and drug discovery support
2. Regenerative medicine
3. Therapeutic agents, diagnostic agents
4. AI and IoT technologies related to 1-3
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Registrazione: https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io/
(Tutti i potenziali partecipanti sono invitati a registrarsi tramite la piattaforma b2match,
tuttavia gli organizzatori verificheranno l’elegibilità dei candidati alla partecipazione
all'evento).

Meet in Italy for Life Sciences Virtual Brokerage Event 2022 MIT4LS BE 2022 17 - 19 ottobre 2022
MIT4LS nasce come opportunità di confronto e di visibilità tra tutti gli stakeholders del
settore Life Sciences, imprese, start-up, ricercatori, investitori e attori dell’indotto del
settore. La componente di partnering, il brokerage event, è quindi il cuore del MIT4LS.
Il Meet in Italy for Life Sciences Brokerage Event 2022 – MIT4LS BE 2022 si terrà in
modalità virtuale, ed è organizzato dal Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI, in
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.
Per registrarsi: https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/
Settori target:
 dispositivi medici
 farmaceutico e biotech
 digital health
 nutraceutico
 filiera correlata

Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 – Bergamo e online, 19 ottobre 2022
Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 è organizzato dal Consorzio SIMPLER e da
Enterprise Europe Network in collaborazione con EPSI – European Platform for Sport
Innovation, e AIS – Associazione Impianti Sportivi, nell’ambito di EPSI – AIS Innovation
Conference (Sports Infrastructure by Europe tackling modern challenges – Management,
Sustainability, Financing, Polyvalence), che si terrà durante la fiera Move City Sport di
Bergamo il 18 e 19 ottobre 2022.
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MOVE CITY SPORT, la prima manifestazione espositiva e culturale dedicata allo sport per
il benessere, il gioco e il tempo libero, riunisce non solo gli operatori ma anche le istituzioni,
gli enti di ricerca e il mondo delle professioni coinvolti nello sviluppo strategico del settore.
Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 si svolgerà il 19 ottobre dalle 14:30 alle 18:30
sia in presenza che in modalità virtuale.
Gli obiettivi dell’evento sono:
 facilitare accordi commerciali tra aziende operanti nel settore dello sport;
 favorire il trasferimento tecnologico da istituzioni di ricerca e sviluppo e aziende con
l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per migliorare la sostenibilità dei dispositivi e
delle strutture sportive;
 promuovere partenariati tra attori per iniziative congiunte di ricerca e di progetto,
inclusa la partecipazione a programmi europei di finanziamento di R&S.
Settori d’interesse:
 Costruzione e attrezzature per impianti sportivi polifunzionali
 Impianti sportivi sostenibili e intelligenti
 Urban design e arredo urbano
 Città intelligenti
 Turismo sportivo
 Sport per la salute
 Stile di vita sano e attivo
 Equipaggiamento sportivo
 Commercio e vendita al dettaglio
 Abbigliamento sportivo
 Società di servizi sportivi
 Organizzazioni sportive e leghe
La fee di partecipazione al Matchmaking Event è di 30,00 €.
Per partecipare è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo entro il 14 ottobre 2022
sul sito web: https://future-of-sports-2022.b2match.io/

Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2022, Brokerage Event – Polonia
16-30 novembre 2022
Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2022, si svolgerà a Cracovia, in Polonia, dal 16 al 30
novembre 2022.
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La manifestazione è organizzata dal Partner Enterprise Europe Network Cracow
University of Technology e si svolgerà presso la fiera HoReCa/Gastrofood/Enoexpo 2022,
un evento prestigioso con una lunga tradizione, in una delle città polacche che hanno
l'impatto più importante sullo sviluppo del settore HoReCa.
Principali temi e settori coinvolti:
 industria del vino
 bevande alcoliche
 prodotti alimentari e bevande: tradizionali, biologici, “free from”, funzionali ecc.
 bibite, caffè, tè
 dolci e pasticceria
 latticini
 frutta, verdura, frutta a guscio (fresca, secca, conservata)
 attrezzature per ristoranti, bar, pizzerie, caffetterie, pasticcerie
 attrezzature per alberghi, pensioni e strutture ricreative
L’evento è gratuito con un numero massimo di 250 partecipanti. Il link per la registrazione è
https://horeca-gastrofood-enoexpo-2022.b2match.io/

BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2022 - Virtual Edition |
17-18 novembre
Il Brokerage Event si svolge nell'ambito di SMM2022, evento internazionale di matchmaking
giunto alla 4a edizione, ed offre una grande opportunità per incontrare aziende, centri di
ricerca ed enti pubblici che lavorano nell'area dello Smart Manufacturing e dell'Industria 4.0
e stabilire potenziali partnership per progetti di ricerca, iniziative commerciali e trasferimenti
dite tecnologia.
La partecipazione all'evento è gratuita, le registrazioni sono possibili al seguente link:
https://smm2022.b2match.io/

Interpoma Business Match - Edizione digitale 2022 17 – 18
novembre 2022
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Il 17 e 18 novembre 2022, in occasione della fiera Interpoma 2022, l'EEN Service Bolzano
organizza il Brokerage event virtuale INTERPOMA BUSINESS MATCH.
L'evento di matchmaking riunisce aziende (acquirenti e fornitori) provenienti da molti paesi
europei ed extra-UE. Durante il B2B Match, le aziende partecipanti avranno l'opportunità di
incontrare l'Alto Adige, l'Italia e le aziende internazionali online, per conoscersi e stabilire
nuovi contatti, con l'obiettivo di avviare accordi commerciali e di cooperazione immediati o
successivi.
Nel dettaglio, i settori partecipanti alla manifestazione sono i seguenti:
 attrezzatura per la coltivazione
 coltivazione biologica
 macchinario
 attrezzature e materiali per la frutticoltura e la raccolta
 fertilizzanti
 imballaggi, macchinari e materiali per l'imballaggio
 controllo, elaborazione dati, software
 ausili tecnici, sistemi di misurazione e di controllo
 stoccaggio, sistemi logistici
 impianti tecnici, macchine per la lavorazione della frutta
 informazione e consulenza
 forniture vivaio
Il B2B è specificamente rivolto a:
 produttori di mele
 commercianti di frutta e verdura
 istituti di ricerca/scientifici
 rivenditori di macchine e attrezzature agricole
 start-up nel settore agricolo
Per informazioni: https://www.fierabolzano.it/it/interpoma/home

Denkmal - B2B on line - 25 novembre 2022
Denkmal è la principale fiera europea per la conservazione dei Beni Culturali, il restauro
e la ristrutturazione di vecchi edifici. Si svolge ogni due anni a Lipsia ed è l'occasione di
incontro tra specialisti nazionali e internazionali quali artigiani e restauratori, architetti e
progettisti, proprietari di edifici, volontari e rappresentanti delle istituzioni pubbliche.
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La Rete Enterprise Europe Network organizza "CONTACT Denkmal": un evento di
networking ibrido, che si svolgerà il 25 novembre 2022, rivolto a tutti gli operatori del settore
interessati ad incontrare potenziali partner e scoprire soluzioni e tecnologie innovative per il
settore dei Beni Culturali.
Il programma:
 25 novembre 2022: conferenze e incontri virtuali
 Scadenza iscrizioni: 11 novembre 2022
La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.
Per informazioni ed iscrizioni: CONTACT "denkmal" 2022 - Networking & Matchmaking Welcome (b2match.io)

Business mission: EU-Japan Green Business Cooperation with
Vietnam, 27 – 30 novembre 2022
Il Centro UE-Giappone / EU Japan Centre for Industrial Cooperation sta attualmente
sollecitando la presentazione di candidature per la sua nuova missione, volta a sostenere i
partenariati UE-Giappone in Vietnam e con il Vietnam. Questo nuovo progetto inizia con
una missione a Ho Chi Minh City, in Vietnam, il 27-30 novembre 2022, in occasione del
"Green Economy Forum & Exhibition”
Dal 28 al 30 novembre 2022, i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte al Green
Economy Forum & Exhibition (GEFE) di Ho Chi Minh City, identificare contatti chiave,
beneficiare di incontri b2b, conoscere il mercato dell’economia verde in Vietnam.
Il programma si rivolge alle PMI del l'UE e ai cluster attivi nel l'economia verde:
 Gestione dei rifiuti
 Gestione delle acque
 Energia rinnovabile
 Agricoltura sostenibile
 Edifici e infrastrutture verdi
 Soluzioni digitali applicate alla green economy
 Nuovi materiali applicati alla green economy
 Mobilità verde
 Transizione verde
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Obiettivi del programma:
 1.Identificare contatti chiave
 2.Stabilire relazioni con potenziali partner commerciali e strategici
 3.Beneficiare di incontri diretti che conducano a possibili opportunità commerciali
Il programma:
 Date della missione: 27-30 novembre 2022 (arrivo in Vietnam: 27 Nov. Partecipazione GEFE28-30 Nov.)
 Termine per la presentazione delle domande: 15 settembre 2022
 Sessione di pitching virtuale di un giorno, il 24 ottobre 2022
 Saranno selezionate 6-12 tra tutte le domande ricevute.
Costi:
Per le PMI e i cluster del l'UE, il Centro UE-Giappone coprirà i costi specifici della fiera GEFE
(stand). Le grandi aziende saranno invitate a partecipare ai costi dello stand.
Le imprese partecipanti dovranno coprire le spese di viaggio, alloggio e soggiorno.
Il Centro UE-Giappone offrirà una sovvenzione di 480,00 euro alle PMI e ai cluster per
contribuire a coprire i costi di cui sopra.
Per maggiori informazioni sulla missione e per candidarsi:
https://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-green-business-cooperation-vietnam

The Supply Chain Resilience Platform
L’Europa sta affrontando una serie di sfide economiche, ambientali e sociali, in particolare
la crisi in Ucraina, con imprese gravemente colpite da interruzioni della catena di
approvvigionamento.
Per affrontare queste sfide, l’Unione europea (UE) ha varato nuove misure per rafforzare la
resilienza del mercato unico e costruire un’economia sostenibile, digitale e competitiva a
livello globale.
Enterprise Europe Network svolge un ruolo importante nell’ aiutare le aziende a conservare,
ristrutturare o sostituire le catene di approvvigionamento esistenti, e nel reperire materie
prime, parti, componenti e/o beni (semi)finiti o servizi di cui hanno bisogno per continuare la
produzione.
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Per far fronte questi problemi urgenti, Enterprise Europe Network ha lanciato la
piattaforma di matchmaking “Supply Chain Resilience” per mettere in contatto, a
livello internazionale, fornitori con acquirenti di beni e servizi.
Settori coinvolti:
 Agroalimentare
 Edilizia
 Digitale
 Elettronica
 Industrie ad alta intensità energetica
 Salute
 Mobilità
 Trasporti
 Automotive
 Materie prime
 Energie rinnovabile
 Tessile
Perché registrarsi sulla piattaforma?
 Entrare in contatto con la comunità imprenditoriale internazionale
 Trovare nuovi partner e identificare potenziali fornitori o acquirenti
 Mostrare progetti di maggior successo, prodotti innovativi e tecnologie
all’avanguardia
 Partecipare al dibattito e condividere soluzioni e iniziative per affrontare le
vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento internazionali
La piattaforma sarà attiva sino a fine febbraio 2023.
La partecipazione è gratuita previa registrazione qui:
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/marketplace

WEBINAR – OPPORTUNITA’ DA FRUIRE
ON-LINE
Ciclo di webinar su sostenibilità
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Un nuovo ciclo di webinar prenderà il via il prossimo 22 settembre 2022 su iniziativa della
società finanziaria di Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A, partner di Enterprise Europe
Network, per fornire a startup, PMI innovative, scale-up strumenti concreti di supporto
all’innovazione in particolare sul fronte della transizione digitale e sostenibile.
Cosa significa per una PMI, in concreto, diventare più sostenibile? Attraverso quale percorso
può raggiungere l’obiettivo? E questo come si declina nelle macroaree ESG (Environment,
Social, Governance)?
E ancora: come sviluppare un piano di comunicazione sostenibile efficace? Cosa sono
Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità e secondo quali principi redigerli?
Tutti gli incontri sono gratuiti, previa registrazione: per registrarti CLICCA QUI.
Il primo appuntamento, giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 11 alle ore 12.30, si incentra
su “La sostenibilità come vantaggio competitivo per le imprese”, ovvero come strategia
di risposta ai cambiamenti e di resilienza sui mercati.
Il secondo webinar, mercoledì 5 ottobre 2022 sempre dalle 11 alle 12.30, avrà un taglio
molto pragmatico. Con “La tua azienda è sostenibile? Scoprilo con l’assessment per la
sostenibilità”, verranno presentati uno strumento di valutazione iniziale, la piattaforma di
rating ESG e altri servizi erogati in collaborazione con i partner della Enterprise Europe
Network-EEN.
Venerdì 12 ottobre 2022 dalle 11 alle 12.30, infine, si discuterà come “Comunicare la
sostenibilità nelle PMI”.

Webinar su “Access2Markets” - 28 settembre 2022
La Commissione europea organizza una serie di eventi di formazione dedicati al
PORTALE COMMERCIALE dell'UE (Access2Markets).
Access2Markets consente di ottenere le informazioni utili per gli scambi con Paesi Terzi, ad
esempio su dazi, imposte, procedure, formalità e requisiti, norme di origine, misure a favore
dell’esportazione, statistiche, ostacoli commerciali e molto altro ancora. Consente inoltre di
accedere alle informazioni chiave necessarie per gli scambi di servizi e per gli investimenti
e gli appalti in paesi terzi. Permette anche di saperne di più sugli accordi commerciali dell'UE
e su come trarne beneficio e di leggere le testimonianze di imprese che ne fanno uso.

EEN-ITALIA.EU

15

Newsletter
BRIDG€conomies
Molise
Settembre 2022

Access2Markets si propone di aiutare le imprese nelle attività di importazione ed
esportazione.
Dopo ciascun evento sarà reso disponibile il kit di formazione comprendente registrazioni e
presentazioni PowerPoint.
Il prossimo evento è programmato per il:
28 settembre 2022, 09:00-11:00 CET
Lingua: inglese con traduzione in IT - CS - LT - LV - HU (tbc)
Organizzatore: Commissione europea DG Commercio
Contenuti:
 Illustrazione di Access2Markets, le sue diverse sezioni relative a importazione ed
esportazione, barriere, Punto di ingresso unico, statistiche, ROSA lo strumento di
autovalutazione delle regole di origine, My Trade Assistant per gli appalti,
MyTradeAssistant per i servizi e gli investimenti e una sessione di domande e
risposte
Il webinar è indirizzato a:
 imprese, associazioni imprenditoriali, consulenti e a tutti coloro interessati a scoprire
Access2Markets
Registrazione: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar

Ciclo di webinar sul Giappone: “About Japan” e “Selling to
Japan”
Per quanti interessati al mercato giapponese, si segnalano i numerosi webinar organizzati
regolarmente dal partner EU-Japan Centre:
https://www.eu-japan.eu/tags/webinar
‘ABOUT JAPAN' WEBINAR SERIES 197: BEERS MARKET IN JAPAN
Tuesday, 20 September 2022 - from 10:30 to 11:30 AM CET
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/about-japan-webinar-series-197-beersmarket-japan
'SELLING TO JAPAN' WEBINAR SERIES 3: ATTENTION TO DETAILS
Tuesday, 27 September 2022 - from 10:00 to 10:30 AM CET

EEN-ITALIA.EU

16

Newsletter
BRIDG€conomies
Molise
Settembre 2022

https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/selling-to-japan-webinar-series-3-attentionto-details
Come registrarsi:
 Se hai già un account, effettua il login prima di registrarti a uno o più webinar.
 Se non hai ancora un account, registrati prima gratuitamente tramite:
https://www.eubusinessinjapan.eu/user/register. Una volta che la richiesta di
registrazione sarà confermata dal EU-Japan Centre, accedi prima di registrarti ai
webinar.
Costo: Gratuito

Webinar “Succeed in entering the French Food Market” - 3
ottobre 2022
La Camera di Commercio di Parigi, partner di Enterprise Europe Network, invita le aziende
a partecipare al webinar online gratuito su come avere successo per entrare nel mercato
alimentare francese.
Il webinar è organizzato nell'ambito del Rolling Plan 2022 del Gruppo Settoriale
Agroalimentare dell'Enterprise Europe Network per i partecipanti del Business Meetings
Food Paris alla SIAL Fair e per le aziende interessate al mercato alimentare francese.
Durante il webinar, si avrà l'opportunità di ottenere alcune informazioni utili sull'industria
alimentare francese al dettaglio, come:
 strumenti e metodologie di approccio e negoziazione illustrati da consigli pratici e
suggerimenti
 fattori e cifre chiave per comprendere il mercato
 elementi interculturali: informazioni sulla Francia e i suoi abitanti
 chi sono gli acquirenti: panoramica delle diverse categorie e delle specificità
 biglietto d'ingresso al mercato francese: stabilire un piano realistico di prospezione
 il profilo del l'acquirente
 come identificare e avvicinare gli acquirenti: strategie e fonti di identificazione
 negoziazione e follow-up
Il webinar si svolgerà su Teams dalle 16:00 alle 17:30.
La partecipazione è gratuita, la registrazione è obbligatoria: qui il link.
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La conferma arriverà via e-mail una settimana prima del webinar.

Altre iniziative ed opportunità
Sportello Etichettatura e Sicurezza dei Prodotti - MOLISE
L’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise, partner Enterprise
Europe Network, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio
Torino, ha attivato nella regione Molise lo “Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti”.
Lo Sportello fornisce gratuitamente un servizio di primo orientamento ed
informazione alle imprese molisane del comparto alimentare e non alimentare su
tematiche correlate all’etichettatura, alla sicurezza dei prodotti, al commercio
internazionale e alla tutela e valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale.
Lo “Sportello Etichettatura e Sicurezza dei Prodotti” risponde a quesiti in materia di:
PRODOTTI ALIMENTARI
 sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli
alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.;
 etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (dati mancanti,
adeguatezza della terminologia, ecc.) e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della
normativa vigente;
 etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio
per la corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di
riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni
riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi
Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi
extra UE;
 vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura
del Food Safety Plan.
PRODOTTI NON ALIMENTARI
 etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature);
 etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici);
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etichettatura dei prodotti di pelletteria
marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria);
informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo;
indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati;
prodotti cosmetici: informazioni sulle procedure di notifica dei prodotti cosmetici;
valutazione di singoli ingredienti (legittimità, limiti di utilizzo, eventuali avvertenze in
etichetta); modalità di indicazione della data di scadenza; informazioni sulle
responsabilità di importatore, produttore, distributore, ecc.

COMMERCIO INTERNAZIONALE
 Contrattualistica internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo
assistenza clicca qui
 Fiscalità internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza
clicca qui
 Normativa doganale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca
qui
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
 Proprietà industriale (brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, design,
segreti industriali)
 Proprietà intellettuale (software, banche dati, diritto d’autore)
DESTINATARI
Il servizio si rivolge alle imprese della regione Molise che operano nei settori alimentare
e non alimentare.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
I servizi dello “Sportello Etichettatura e Sicurezza dei Prodotti” offerti alle imprese molisane
sono gratuiti: i costi, infatti, sono sostenuti integralmente dall’Azienda Speciale S.E.R.M.
della Camera di Commercio del Molise – Partner di Enterprise Europe Network.
Per accedere ai servizi e sottoporre un quesito allo “Sportello Etichettatura e Sicurezza dei
Prodotti” è necessario:
 accedere al Portale https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it
 selezionare nella cartina in homepage la provincia d'interesse (Campobasso o
Isernia)
 inoltrare il quesito previa apposita registrazione
Valutata la tematica e la complessità del quesito, all’impresa richiedente verrà trasmesso
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un report di risposta o fissato un appuntamento online con un Esperto, a seconda della
preferenza espressa dall’impresa stessa in fase di invio del quesito.
I quesiti sottoposti allo Sportello saranno normalmente evasi nel termine massimo di 10
giorni. Qualora la natura del quesito sia particolarmente complessa, l’azienda richiedente
sarà contattata telefonicamente e avvisata che sarà necessaria una tempistica più lunga per
gli approfondimenti necessari.
Le risposte verranno fornite (secondo l’ordine di arrivo delle richieste) fino ad esaurimento
delle risorse stanziate e, comunque, ai quesiti che saranno pervenuti non oltre il
09.12.2022

Programma “Vulcanus in Europe 2022-2023”
Grazie al Programma “Vulcanus in Europe”, le imprese aventi sede nei Paesi UE
possono offrire a stagisti provenienti dal Giappone, un tirocinio della durata di 7 mesi
(a partire dal 23 agosto 2023), all’interno della propria azienda, nei settori Ricerca &
Sviluppo.
Vantaggi per l’azienda europea: un valore aggiunto conferito alla propria forza lavoro,
relativamente ai settori Ricerca & Sviluppo e un approfondimento della cultura giapponese,
estremamente utile per l’inizio di rapporti commerciali di successo con il Giappone.
Gli stagisti in questione, provengono da università giapponesi primarie, ossia da facoltà
come ingegneria, IT, biologia, chimica e altri campi scientifici o relativi alle alte
tecnologie e saranno in grado di comunicare nella lingua dell’azienda ospitante.
Termine ultimo presentazione richiesta: 23 settembre 2022
Per ulteriori informazioni:
Margherita Rosada
Tel. +32 2 282 3715
Email: vulcanus@eu-japan.eu
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe

BANDI Brevetti+, Disegni+ 2022, Marchi+
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Come previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il
triennio 2021-2023, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato i nuovi
bandi relativi alle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ con
alcune novità riguardo ai requisiti di accesso e alle agevolazioni che possono essere
concesse.
BREVETTI+
Il bando mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese 30 milioni di euro.
Queste risorse sono destinate a supportare le imprese nell’acquisto di servizi specialistici
per la valorizzazione economica in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato,
di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia o domanda di brevetto con
rapporto di ricerca con esito non negativo. Le richieste di agevolazione potranno essere
presentate dal 27 settembre 2022 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).
Per saperne di più
DISEGNI+
Il bando mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese 14 milioni di euro.
Queste risorse sono destinate a supportare le imprese nell’acquisto di servizi specialistici
per la valorizzazione di un disegno/modello (deposito singolo o multiplo) registrati presso
l’UIBM o l’EUIPO o l’OMPI (con designazione Italia). Le richieste di agevolazione potranno
essere presentate dal 11 ottobre 2022 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).
Per saperne di più
MARCHI+
Il bando mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese 2 milioni di euro. Questa
risorse sono destinate a supportare le imprese nella tutela dei marchi all’estero attraverso
la registrazione di marchi comunitari e internazionali. Le richieste di agevolazione potranno
essere presentate dal 25 ottobre 2022 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).
Per saperne di più

Bonus Export Digitale: proroga dei termini
Il Bonus per l’Export Digitale è un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE
che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di
internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
 realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
 realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per
amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce,
campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
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servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la
gestione della visibilità e spese di content marketing

Beneficiari
Il contributo è rivolto alle microimprese manifatturiere iscritte al registro delle imprese:
 Società
 Ditte individuali
 Artigiani
 Reti
 Consorzi
Tra le principali attività manifatturiere (ATECO C dal 10.00.00 al 33) sono indicate:
 Industrie alimentari
 Industria del legno e dei mobili
 Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia
 Fabbricazione di prodotti in metallo
 Altre attività manifatturiere: gioielli, macchinari e apparecchiature, stampa, pelle,
gomma, plastiche, chimici, elettronica, elettromedicali
Il contributo è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:
 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto
dell’IVA, a 5.000 euro
 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto
dell’IVA, a 25.000 euro
Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute
presso società fornitrici iscritte all’elenco dedicato.
Come richiedere il Bonus per l’Export Digitale
Richiedere il Bonus per l’Export Digitale è semplice e veloce, bastano pochi minuti per
compilare e trasmettere la domanda. Una volta effettuato l’accesso con SPID al link
https://sso-padigitale.invitalia.it/Account/Login, selezionare la misura Bonus per l’Export
Digitale. La procedura informatica è interamente guidata.
Il termine utile per la compilazione e la trasmissione delle domande di accesso al
contributo è stato prorogato per disponibilità di fondi residui. Sarà inoltre possibile
l’iscrizione all’elenco delle società fornitrici per il medesimo periodo. Il nuovo termine
sarà fissato con nuovo Provvedimento che verrà pubblicato sul sito web di Invitalia.
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Executive Course Incoterms® 2020 – online, 8 novembre 2022
Martedì 8 novembre 2022 partirà, in modalità on-line, l’Executive Course Incoterms®
2020 organizzato da ICC Italia e strutturato in 4 moduli:
 Incoterms®&Contratti
 Incoterms®&Profili doganali e IVA
 Incoterms®&Contratto di trasporto e assicurazioni
 Incoterms®&Aspetti documentali e pagamenti
Per tutti i dettagli su programma, docenti e costi: LINK
ICC Italia è lieta di riservare, alle imprese molisane iscritte, uno sconto del 20%
sull’iscrizione all’intero percorso.
È possibile ottenere tale sconto inserendo il codice Inco-terms2022 nel carrello, al
momento del check-out, iscrivendosi al link Registrati.
Inoltre, per le iscrizioni effettuate entro il 10 ottobre è prevista la tariffa “Early bird” che
prevede un ulteriore sconto del 20%.

DAI NOSTRI PARTNER TERRITORIALI

Progetto SYMBI: WORKSHOP “Industrial Symbiosis reporting
and certification Systems”- Isernia, 29 settembre 2022 – SAVE
THE DATE
La Camera di Commercio del Molise organizza il Workshop interregionale “Industrial
Symbiosis reporting and certification Systems” che si terrà a Isernia presso la Sala
Consiliare di Palazzo San Francesco, sede dell’antico Municipio, il 29 settembre a partire
dalle ore 9.30.
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L’evento si inserisce nell’ambito del progetto SYMBI “Industrial Symbiosis for Regional
Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy” all’interno del Programma
europeo INTERREG EUROPE.
Al centro dell’Agenda la considerazione che la Simbiosi industriale offre molti vantaggi
ambientali, economici e sociali. Tuttavia, la mancanza di standard comuni per misurare e
riferire sui vantaggi delle transazioni di Simbiosi Industriale nell’UE scoraggia le imprese ad
avviare tali attività. La certificazione, d’altro canto, è una componente importante e in
crescita dell’attività di reporting e della responsabilità di impresa. Una certificazione è una
conferma che un prodotto o un servizio soddisfa i criteri definiti di uno standard.
Ai lavori saranno presenti i partners dei 7 paesi aderenti al progetto. Tra gli interventi quelli
di Enea, di UNI- Ente Italiano di Normazione, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Programma e modalità di iscrizione all’evento saranno pubblicati a breve sul sito web della
CCIAA del Molise

Evento conclusivo progetto “Sostenibilità ambientale” della
Camera di Commercio del Molise - Fondo di Perequazione
Unioncamere 2019-2020 – 30.09.2022 (online) – SAVE THE DATE
A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del progetto “Sostenibilità Ambientale”,
finanziato dal Fondo Perequativo 2019-2020, la Camera di Commercio del Molise, in
collaborazione con Ecocerved, il prossimo 30 settembre realizzerà, in videoconferenza,
l’evento finale di promozione sulle attività realizzate nell’ambito delle azioni Promozione
filiera sottoprodotti e Raccolta e promozione best practice.
Nel corso dell’evento, destinato agli stakehoders e alle imprese coinvolte nel progetto, oltre
all’illustrazione dei risultati nazionali e territoriali raggiunti a livello territoriale, sono previsti
gli interventi di alcuni imprenditori che hanno beneficiato delle attività di formazione e
assistenza tecnica per la promozione dei sottoprodotti da parte di Ecocerved.
Programma e modalità di iscrizione all’evento saranno pubblicati a breve sul sito web della
CCIAA del Molise
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Programmazione UE 2021-2027 e bandi Ue
Unioncamere Europa in collaborazione con partner di Enterprise Europe Network Italia offre
il servizio programmazione 2021-2027 e bandi UE che fornisce un quadro della
programmazione UE e delle opportunità di finanziamento europeo: https://bit.ly/3ysQ6fy
L’aggiornamento è settimanale! Ogni lunedi!

RICHIESTE / OFFERTE COMMERCIALI E
DI TECNOLOGIA
Disponibile a questo link:
https://www.molise.camcom.gov.it/internazionalizzazione-e-cooperazione/servizienterprise-europe-network
la banca dati di Enterprise Europe Network (Partnership Opportunity Database - POD)
per la ricerca di partner esteri nelle seguenti aree di cooperazione:
1. partner commerciali all’estero
2. partner per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico
3. partner di ricerca per progetti europei
Utilizzando il motore di ricerca è possibile consultare tutti i profili di cooperazione
presenti nella banca dati (Business Offer, Business Request, Technology Offer,
Technology Request, Research & Development Request) e manifestare interesse.
Di seguito la selezione di alcuni profili:

Offerte commerciali
French manufacturer of cutting-edge Indoor Air & Surface purification and
disinfection technologies seeks distributors in Europe (BOFR20220902009): French
company that designs, develops and manufactures devices which simultaneously purify air
and disinfect surfaces, 24/24, safely, in the presence of human beings seeks distributors in
Europe. The cutting-edge technologies are based on natural processes, are eco-friendly, do
not require chemicals and have proven their efficiency and performance in many market
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sectors: medical centers; hospitals; ambulances; schools; retirement homes; hotels;
restaurants; theatres; cinemas; exhibition centers.
A Spanish metal fabrication company is offering its services to manufacture
specialized equipment under a commercial or outsourcing agreement
(BOES20220902006): A Spanish metal fabrication company specializing in boilerworks and
manufacturing steel, aluminum and stainless steel equipment working for industrial, defense
and wind sector is looking for partners that need lifting and transport equipment, tools, test
benches and factory tools under a commercial or outsourcing agreement.
Ukrainian producer of aspiration, filtering equipment, industrial blower is looking for
partners under Commercial Agreement (BOUA20220901003): Ukrainian Company
which supply the full range of products (aspiration, filtering equipment, industrial blowers,
that considered to be aspiration) that correspond to European standards and norms is
looking for partners.
Lithuanian company looking for distributors for their stylish dog beds
(BOLT20220901002): It is a new Lithuanian brand, that started in 2021. Creating comfort
for pets, manufacturing stylish dog and cat beds to become a nice piece of the interior. The
company is looking for distributors for its production (pet stores, pet hotels, vet shops, home
design centers and etc.).
Polish lingerie producer is looking for foreign business partners (BOPL20220830008):
Polish company specializes in production of woman lingerie and offers brassieres, briefs,
strings and corselets in a wide range of sizes and colours.

Richieste commerciali
Retailer and wholesaler of paints, varnishes, and all accompanying accessories,
grinding and cutting materials, hand and electric tools, water supplies, hardware, and
equipment for safety at work is looking for suppliers (BRHR20220902007): Activity of
the Company is mainly retail and wholesale of paints, varnishes and all accompanying
accessories, grinding and cutting materials, hand and electric tools, water supplies,
hardware and equipment for safety at work. In all branches, a free machine color tinting
service is provided, namely: interior wall paint, wood and metal varnish, concrete paint, and
facade paint and plaster. Other services on offer include key making and plate engraving.
A Greek power systems engineering and consulting company searches for partners
that can provide containerized Energy Storage System solutions from a single
module to a full battery rack with a battery management system on-board
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(BRGR20220819007): A Greek company providing expert services for Power Generation
Utilities, Independent Power Producers (IPPs) and the Renewable Energy sector is looking
for partners in order to build containerized Energy Storage System solutions. These
systems are used to store energy. The stored energy can be drawn upon at a later time to
perform useful operations. The Greek company is looking for Engineering, Procurement
and Construction (EPC) providers and partners.
A Finnish company is seeking for a supplier or manufacturer of foam plastic
components (BRFI20220826005): A Finnish eco-design company is looking for a supplier
or manufacturer of designed and round shape-cut foam plastic components. The diameter
of the component is 90 mm. The desired form of cooperation is a manufacturing or a
subcontracting agreement.
A German industrial agency is looking for suppliers of turning and milling parts,
springs and bent tube parts (BRDE20220829001): A German SME active as industrial
agency is sourcing parts for well known OEM and Tier 1 contractors of the German
automotive and agricultural machinery production. Currently the SME is looking for
suppliers of turning and milling parts, springs and bent tube parts. The main focus of the
search are European suppliers to achieve a resilient supply chain. Targeted type of
cooperation are commercial agreements.
The Lithuanian company is looking to buy used liquid oil materials
(BRLT20220825009): The Lithuanian company is looking to buy used liquid oil materials
that could be refined to make usable oil products further. The company can take oils as a
waste for recovery procedure R9 or as any oil products by the combined nomenclature
code. Oil materials by classification: 1. Used oil (hydraulic, engine, industrial, etc) 2. Marpol
ship waste (sloping water, etc) 3. Off-spec fuel products. The main parameters are: 1.
Density max: 0,95 2. Water by distillation max: 5% 3. Total sediment 0,5%.

Offerte tecnologiche
Analytical method for assessing the degree of recovery of metals from waste
electrical and electronic equipment (WEEE) (TORO20220712009): A Romanian
research institute located in the north-western part of the country has developed a method
for assessing the degree of recovery of metals from waste electrical and electronic
equipment (WEEE) (TRL6). The Romanian research institute is offering commercial
agreement with technical assistance to interested partners (SMEs, big companies and/ or
universities) active in the field of analytical chemistry, recovery of WEEE, bioeconomics,
design of electrical equipment/ devices etc.
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Catalytic doped fabric for industrial filtering applications (TODE20220901005): A
German universtity developed a procedure to finish common polymer fabrics with catalytic
particles. For example, the efficiency of industrial filter bags can be increased and
production costs reduced. The university offers a license agreement.
Mobile power pack or stationary genset 5kW powered by renewable hydrogen, to
supply electricity for handling and dockside logistics in seaports while avoiding
polluting gas emissions (TOFR20220831010): A French company developed smallpower systems, comprising a fuel cell, an hydrogen tank and a power pack, in order to
produce decarbonated electricity from renewable H2. These comprehensive solutions are
up to the challenges faced by seaports in reducing CO2 emissions including forklifts, carts,
pallets, conveyors, conveyance robots, sorters, picking systems automated warehouses,
vehicles and life base. Commercial agreements with technical assistance are sought with
seaports worldwide.
Finnish company offers a new thermomechanical process technology for recycling
and converting fiber reinforced plastics (FRP) waste under a licensing agreement or
a commercial agreement with technical assistance (TOFI20220824004): A Finnish
technology SME seeks new partners under a licensing agreement or a commercial
agreement with technical assistance. It offers a low cost and up-scalable thermomechanical
processing technique with commodity equipment to convert thermoset FRP waste from
end-of-life products (EoL) into new circular raw materials and products in large volumes.
The FRP waste of wind turbine blades, boats and manufacturing can be used. The
technique has been demonstrated in a large scale H2020 project.
Optical power supply (TODE20220823011): A German university has developed an
optically controlled photodetector, which does not require thermal bridges through cables.
This technology can be used in quantum computing and communications. The university is
looking for companies for a licensing agreement or technological cooperation agreement.

Richieste tecnologiche
Dutch outdoor retail specialist is looking for sustainable end-of-life solutions for
sleeping mats (TRNL20220901016): A large Dutch outdoor retail specialist with 45 years
of experience, is not only selling quality products that help customers enjoy the outdoors,
but since 2 years customers also have the opportunity to hand in their old and used
products. However, sleeping mats cannot be returned, for recycling because there is no
good end-of-life option. The Dutch company is looking for partners that can offer a solutions
or ideas (from TRL 1-9) to re- or upcycle outdoor sleeping mats.
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German R&D institution specialised in photogrammetric- and laser-based 3D
digitization technologies is looking for a robotics specialist to manufacture the basic
hardware components of the 3D scanning station (TRDE20220831007): The German
computer graphics research institute has developed an innovative 3D scanning station for
the automatic digitization of arbitrary artifacts and large collections of museums, archives,
libraries and archives. In order to manufacture the hardware components of the system, a
specialist in collaborative robotic systems is sought. Cooperation is envisaged under a
commercial agreement.
A Greek SME company within the materials sector is looking for partners to develop
composite lightweight materials with upgraded physicochemical functionality and
improved economic feasibility (TRGR20220819010): Final products from lighter
materials require less energy to transport, which gives engineers and designers the
opportunity to increase the efficiency of their products when working with lightweight
materials. The Greek SME company is interested in the development of composite
lightweight materials with upgraded physicochemical functionality and improved economic
feasibility. Positively affecting the materials properties, such as its physical hazards and
environmental fate (degradation).
Dutch tile producer is looking for partners to recycle used ceramic tiles in various
ways (TRNL20220817008): The client company wants to increase its sustainability
footprint within the tile industry by increasing the lifespan of used tiles.
A French SME is looking for partners to develop new compositions of low-risk
pesticides (TRFR20220822006): An innovative French SME is developing and producing
environmental friendly products like weed-killers and low-risk active substances for gardens
and agriculture. The production of these compositions uses organic acids from biomass and
GMO free active substances. The company is looking for partners to develop new
compositions of low-risk pesticides. The company is also looking for distributors in EU
countries, except France and partnership can be considered for local packaging from
concentrate.
Altre opportunità sono pubblicate sugli account social di Enterprise Europe Network.
Contattando il partner più vicino potrai conoscere tante altre opportunità di ricerca
partner provenienti direttamente da colleghi esteri di Enterprise Europe Network.
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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
 Linkedin https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
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Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€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.
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 del Gran Sasso
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise
Camera di Commercio della Basilicata
CETMA - Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali
Consorzio ARCA
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
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

(1)

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 SMP 2021-2027)
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