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In Primo Piano 
 
 
INNOVAT&MATCH – Bologna, 8-9 giugno 2017 

L’iniziativa, che si terrà a Bologna l’8 e 9 giugno 2017, è organizzata dai partner Enterprise Europe Network 
ASTER in collaborazione con CNA Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, ENEA, Eurosportello - 
CCIAA di Ravenna e Unioncamere Emilia-Romagna.  

I temi di questa edizione di Innovat&Match sono : 

 Agroalimentare 

 Edilizia e costruzioni 

 Energia e sviluppo sostenibile   

 Industrie culturali e creative 

 Industrie della salute e del benessere 

 Innovazione nei servizi 

 Meccatronica e motoristica 

Nelle 10 edizioni precedenti, Innovat&Match ha visto la partecipazione di più di 1000 organizzazioni e 
professionisti provenienti non solo dall’Emilia Romagna e dal resto d’Italia, ma anche da paesi europei e di 
altri continenti. I partecipanti sono stati impegnati in più di 2560 incontri. 

COME PARTECIPARE AL B2B: 

La partecipazione delle imprese al B2B “Innovat&Match”, che si terrà l’8-9 Giugno 2017, è gratuita e 
occorre registrarsi entro e non oltre il 15 maggio p.v. inserendo il proprio profilo sul sito dedicato all’evento  

https://www.b2match.eu/r2b2017 

 

Il supporto  sulla Proprietà Intellettuale  alla portata della tua  impresa – in italiano  
 
La rete Enterprise Europe Network, e l'IPR Helpdesk europeo (https://www.iprhelpdesk.eu) hanno unito le 
loro forze per rendere più efficaci i loro servizi a beneficio delle PMI e dei ricercatori. 
 
Con la collaborazione tra l’IPR Helpdesk europeo e la rete Enterprise Europe, i consulenti Enterprise Europe 
Network, qualificati e con esperienza nel PI, sono “IPR Helpdesk ambasciatori europei”.  

 

 

https://www.b2match.eu/r2b2017
https://www.b2match.eu/r2b2017
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.facebook.com/consorzio.bridgeconomies/
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Nell’area del Consorzio Bridg€conomies ti puoi rivolgere asangiorgi@consorzioarca.it  
 
Il ruolo degli IPR Ambassador è quello di offrire un supporto completo di primo livello sui principali temi relativi 
alla Proprietà Intellettuale(P.I.), unendo l’esperienza nella consulenza per le PMI con la conoscenza in materia 
di P.I. 
 
Disponibili e vicino alle piccole e medie imprese, i nostri esperti i mettono a disposizione tutte le risorse 
europee dell’IPR Helpdesk per supportare le richieste di P.I. in italiano e per aiutare ad integrare la PI nelle 
strategie di business. 
 
 

Euro Nano Forum 2017 -  La Valletta (Malta), 21-23 giugno 2017 
 
In occasione di EuroNanoForum 2017, evento tra i più rilevanti nell’ambito delle nanotecnologie e 
dei materiali avanzati, la rete Enterprise Europe Network organizza il 23 giugno p.v., una giornata 
di incontri one-to-one volti a favorire la condivisione di nuove idee progettuali, il rafforzamento della 
competitività e accordi internazionali di business, di ricerca e di tecnologia tra università, centri di 
ricerca e aziende del settore. 
 
Il costo della partecipazione al brokerage event è incluso nell’iscrizione alla conferenza: 
 
http://euronanoforum2017.eu/registration/. 
 
Per iscriversi al brokerage event è necessario registrarsi al link: 
 
http://www.b2fair.com/enf2017 
 
e contatta il partner EEN più vicino a te. 
 
 
BUSINESS BEYOND BORDERS - Nuove opportunità di B2B offerte dalla Commissione 
Europea 2017 – 2018 
 
Business Beyond Borders è una iniziativa della Commissione Europea volta a sostenere le PMI 
europee e i clusters che già operano sui mercati esteri. L’obiettivo finale è contribuire alla crescita 
economica all’interno e all’esterno della UE.  
 
A tal fine sono organizzati degli appositi B2B all’interno di importanti fiere europee ed estere. 
 
Di seguito i prossimi appuntamenti: 
 

 TEXWORLD – Parigi, 18-21 settembre 2017 

 HOST – Milano – 20-24 ottobre 2017 

 TRUSTECH – Cannes, 28-30 novembre 2017 

 FFI – New Delhi, fine febbraio 2018 

 FIDAE – Santiago del Cile, 3-8 aprile 2018 

 AMB IRAN -  Teheran, 24-27 aprile 2018 

 CEBIT AUSTRALIA – Sydney, 15-17 maggio 2018 

 VISION STUTTGART - Stoccarda, 6-8 novembre 2018 

 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti: http://www.businessbeyondborders.info/ 
 
oppure contatta il partner Enterprise Europe Network più vicino a te  
 
 
 

mailto:asangiorgi@consorzioarca.it
http://een.ec.europa.eu/
http://euronanoforum2017.eu/registration/
http://www.b2fair.com/enf2017
http://www.businessbeyondborders.info/
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REACH 2018: Produci o importi sostanze chimiche? 
 
In tal caso devi attivarti subito per registrare tali sostanze in conformità alla legislazione UE sulle sostanze 
chimiche. 
Non effettuare tale registrazione entro il 31 maggio 2018, significa non essere più autorizzati a fabbricarla o 
importarla o fornirla nel mercato UE/SEE. 
 
Sul sito web dell’ECHA (European Chemicals Agency) trovi gli strumenti per preparare e presentare la 
registrazione delle sostanze. 
 
Attivati quanto prima! Organizzarsi e preparare il proprio fascicolo di registrazione richiede tempo! 
 
Consulta: Le pagine web REACH 2018 nelle 23 lingue dell'UE: http://echa.europa.eu/it/reach-2018 
 
 
O chiedi aiuto a: 
 

- L'helpdesk nazionale REACH e l'Helpdesk dell'ECHA: http://echa.europa.eu/it/contact 
 

- I SIT  REACH  di Enterprise Europe Network  (  http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/rete-sit-reach)  
 

 
AGENDA 
 
B2B NEL SECONDO SEMESTRE 2017 
 
Nel secondo semestre del 2017 si svolgeranno i seguenti B2B  
 

 Save the date: Watec Italy 2017 – Palermo – 21/23 giugno 2017 – Water Technology and 

Environmental Control – Exhibition and B2B – www.watecitaly.com 

Kenes Exhibition, in collaborazione con Sicindustria e il Consorzio Arca, organizzano al San Paolo 

Palace di Palermo, un evento sulla tecnologia per il trattamento delle acque. 

Settori:  

- Industrial waste water treatment; 

- Water filtration and ultra filtration technologies; 

- Funding opportunities; 

- Water management; 

- Environmental control; 

- Cyber security; 

- Food Processing; 

- Modern Agriculture 

La piattaforma b2match sarà presto attiva per consentire la registrazione e la prenotazione degli incontri  
 

 Parigi – 7 luglio 2017 – RegMed – Evento di Brokeraggio sulla medicina rigenerativa  

Medicen Paris Region organizza un evento europeo nel campo della Medicina Rigenerativa aperto a 

PMI, ricercatori, industriali interessati a creare nuovi partenariati.  

www.b2match.eu/regmedparis2017 

 

 Meet in Italy for Life Sciences 2017 – Torino, 11-13 ottobre 2017 

https://www.b2match.eu/mit4ls2017 

Farmaceutica, nutraceutica, biologia, biotecnologia, medicina, salute e benessere, apparecchiature 

mediche, IT tools per la salute e attività correlate  

 

 IFIB 2017 – Roma, 5-6 ottobre 2017  
https://www.b2match.eu/ 
 

 Space Week 2017 -  Roma, 21-23 novembre 2017  
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/space-week-2017/  (sito provvisorio) 

http://echa.europa.eu/it/reach-2018
http://echa.europa.eu/it/contact
https://www.linkedin.com/groups/8434952/8434952-6189781646586187777
www.watecitaly.com
www.b2match.eu/regmedparis2017
https://www.b2match.eu/mit4ls2017
https://www.b2match.eu/
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/space-week-2017/
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Webinar dell'EU Japan Centre for Industrial Cooperation – 
 
Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle possibilità di business nel mercato Giapponese? 
Segui i Webinar delle serie: "About Japan" dell'EU Japan Centre for Industrial Cooperation! 
http://www.eu-japan.eu/tags/webinar 
 
 

22 Maggio 2017 – 10.00/12.00 Webinar sul Programma Life  
 
La Delegazione di Confindustria presso l’Ue e l’area Politiche Industriali organizzano un webinar di 
approfondimento su LIFE, il programma di finanziamento dell’UE per l'ambiente e l'azione per il clima. 
L’evento si inserisce all’interno del ciclo di webinar “Confindustria per capire l’Europa”.  
Si prega di inviare la richiesta entro il 25 aprile all’indirizzo mail delegazione@confindustria.eu  
 

SPECIALE AGROFOOD 
 
In occasione del primo meeting del 2017 del Sector Group Agrofood, di cui Sicindustria è membro, 
che si è svolto a Palermo dal 4 al 6 aprile 2017, sono state presentate le seguenti opportunità per le 
imprese:  
 

- Milano – 09/10 maggio 2017 – TuttoFood – Milano – www.b2match.eu/tuttofood2017 

Settori: Pasta e prodotti da forno, prodotti dolciari, lattiero caseari, carne, pesce, surgelati, 

alimentazione vegana, biologico, bevande.  

Registrazioni entro il 26 aprile. Selezione incontri entro il 3 maggio.  

 
- Murcia – 09/10 maggio 2017 – Food & Beverage Event - www.b2match.eu/murciafood2017 

Evento di brokeraggio in food safety & quality, biotecnologia, packaging, tecnologie della 

conservazione.  

Deadline per la registrazione: 28 aprile  

Selezione incontri: dal 17 al 28 aprile 

 

- Utrecht (Olanda) – 09/10 maggio 2017 – GFIA Europe www.b2match.eu/gfia2017 

Global Forum for Innovations in Agriculture, High Tech, ICT, Drones, Vision, Sensors, Motion, 

Robots, Seed Breeding, Software, Big Data, Agricultural machinery, Packaging, Irrigation, 

Food Waste, Healthy nutrition, food safety.  

 

- Ioannina (Grecia) – 11/12 maggio 2017 - EUSAIR Forum 2017 – 

www.b2match.eu/eusair2017 

Evento di brokeraggio sul turismo sostenibile, food&drink, seafood e acquacoltura, trasporto 

marittimo, reti di energia, ambiente marino, biodiversità, offerta diversificata di turismo, 

gestione del turismo sostenibile e responsabile, mobilità ICT, efficienza energetica, salute. 

Termine ultimo per la registrazione: 5 maggio.  

 

- Novi Sad (Serbia) – 13/19 maggio 2017 AgroB2B@NSFair 2017 – 84th Fiera 

dell’agricoltura internazionale – www.agrob2b2017.talkb2bnet  

Evento indirizzato ai produttori e alle aziende agricole.  

Settori: Meccanizzazione agricola, fertilizzanti, packaging, energie rinnovabili, produzione 

alimentare.  

 

- Lisbona – 05/06 giugno 2017 – Alimentaria 2017 

Il più grande evento fieristico per il settore della distribuzione food&drink e il settore 

dell’ospitalità in Portogallo.  

 

- Düsseldorf – 29/30 giugno 2017 – SportTechMatch – Matchmaking in sport technologies 

www.b2match.eu/sporttechmatch2017 

https://www.linkedin.com/groups/8434952/8434952-6189781646586187777
http://www.eu-japan.eu/tags/webinar
mailto:delegazione@confindustria.eu
http://www.b2match.eu/tuttofood2017
www.b2match.eu/murciafood2017
http://www.b2match.eu/eusair2017
http://www.agrob2b2017.talkb2bnet/
www.b2match.eu/sporttechmatch2017
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Settori: Sport & Innovazione, Sport & Salute, testing di performance e monitoring, 

alimentazione funzionale e bevande, Sport & ICT, Sport & Materials: materiali avanzati per 

attrezzatura sportiva, abbigliamento e calzature.  

 

- Barcellona, 8/9 giugno 2017 – Free From Food Expo – 

www.b2match.eu/freefromfood2017 

Settori: Alimentazione gluten free, intolleranza al lattosio, sugarfree, alimentazione vegana, 

Complementi alimentari per lo sport, integratori.  

 

- St. Brieuc (Francia) – 3 luglio 2017 – Open de l’International – Matchmaking event – 

www.opendelinternational.com 

Industria alimentare e agricoltura. 

 

- Gornja Radgona (Slovenia) - 29 Agosto 2017 – Agra 2017 –Settori: Sviluppo del turismo 

sostenibile, alimentazione a km 0, Agricoltura sostenibile, gestione dei boschi sostenibile, 

tecnologie agricole.  

 

- Aarhus (Danimarca) – 31 agosto - 1 settembre 2017 – Food Festival  

I distributori e gli importatori europei incontrano i produttori di alcolici e non alcolici danesi. Le 

spese di viaggio e alloggio saranno coperte per 8 distributori e importatori. 

 
- Rennes (Francia) – 13/14 settembre 2017 – Space 2017  

www.b2match.eu/international-b2b-meetings.space2017 

International B2B Meetings for Agriculture & Livestock 

 
- Siviglia (Spagna) – 25 settembre 2017 – Andalucia Saribor – International Fine Food 

Exhibition VI edition biannual – www.b2match.eu/AndaluciaSabor2017 (in costruzione) 

Settori: Agrofood e Seafood.  

 

- Poznań (Polonia) – 26 settembre 2017 – Polagra Food Fair – www.b2match.eu/b2b-

food2017 

Evento di brokeraggio volto al matching tra stakeholder del settore food e dell’industria 

alimentare.  

 

- 11° Forum della produzione Bio – 29 settembre 2017 Selenča – Serbia – 

http://agroorganicb2b.talkb2b.net 

Presentazioni, discussioni, tavole rotonde, festival, cibo tradizionale, b2b, degustazioni. 

Settori: Biologico, bevande, sementi biologiche, macchinari agricoli, packaging, energia 

rinnovabile, serre, scienza applicata e ricerca, tecnologie innovative nell’agricoltura biologica.   

 

- Lisbona 11/13 ottobre 2017 - Agri Innovation Summit 2017 – sito in costruzione 

Evento di brokeraggio dedicato agli agricoltori e alle associazioni agricole, aziende alimentari, 

ricercatori, clusters.  

 

- Nyìregyhàza (Ungheria) – 16 novembre 2017 – Taste of Health – Hi Tech nel settore 

dell’agrofood.  

Settori: agricoltura sostenibile, ambiente, produzione consapevole, biotecnologia applicata 

all’agricoltura 

 

- Save the date: Norimberga (Germania) – 14/17 febbraio 2017 – Biofach 2018 

Alimentazione Biologica e Personal Care 

 

http://www.b2match.eu/freefromfood2017
http://www.opendelinternational.com/
http://www.b2match.eu/international-b2b-meetings.space2017
http://www.b2match.eu/AndaluciaSabor2017
http://www.b2match.eu/b2b-food2017
http://www.b2match.eu/b2b-food2017
http://agroorganicb2b.talkb2b.net/
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Opportunità di mercato 
 
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) 
 

 
 
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) 
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti  
Camera di Commercio I.A.A. Teramo 
Consorzio ARCA  
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1) 

Sicindustria 
SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico (2) 

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Basilicata 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Campania 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Molise 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia 

_______________________________________  

(1) opera in Basilicata, Campania, Puglia. 

(2) opera in Calabria e in Basilicata  

 

http://een.bridgeconomies.eu/ 
 
 

Disclaimer: 
 

Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile 
per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i pareri 
in questa pubblicazione sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della 
Commissione europea. 

 
Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020) 

http://een.ec.europa.eu/
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.bas.camcom.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.mol.camcom.it/
http://www.unioncamerepuglia.it/
http://een.bridgeconomies.eu/

