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Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è membro della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network" per il supporto al la 
competitività e all'innovazione delle imprese, soprattutto piccole e medie imprese. EEN è la più grande rete europea di sostegno alle 
PMI. Istituita dalla Commissione europea, EEN è presente con 600 punti di contatto in oltre 50 paesi nel mondo. Fornisce 
gratuitamente servizi integrati per favorire l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese, nonché informazioni puntuali per 
accedere a finanziamenti, programmi e opportunità della Ue. In Italia la rete è costituita da oltre 50 partner, organizzati in 6 consorzi 
multiregionali che coprono l’intero territorio nazionale. 

 
http://een.bridgeconomies.eu/ 

 
www.een-italia.eu 

 
http://een.ec.europa.eu 

 

 

In Primo Piano 

Strumenti per aiutare gli sviluppatori on-line ad identificare la tecnologia cloud più adatta 
alle loro applicazioni 

Attraverso il progetto MODACLOUDS, finanziato dall’UE, è stata creata una serie di strumenti di 
dimostrazione per aiutare gli sviluppatori on-line ad identificare la tecnologia cloud più adatta alle 
loro applicazioni.  I dimostratori sviluppati con il progetto possono essere utilizzati dalle start-up per 
esaminare possibili soluzioni cloud nella fase di sviluppo di nuove tecnologie online. Con il progetto 
si è ottenuto anche un altro risultato, l’istituzione della MultiClouds Alliance, il cui obiettivo è quello 
di continuare a promuovere e sviluppare tecnologie cloud e soluzioni online per le aziende. La 
MultiClouds Alliance è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda prendere parte alla 
promozione e allo sviluppo delle tecnologie cloud del futuro. 

Per maggiori informazioni accede ai seguenti link: http://cordis.europa.eu/news/rcn/124343_it.html 
http://www.modaclouds.eu/ (Sito del progetto MODACLOUDS) 

oppure contatta il partner EEN più vicino a te  

Prossimi b2b 
 

 Jazzahead! Matchmaking 2016, Brema (Germania), 22-23 aprile 2016 

http://een.bridgeconomies.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124343_it.html
http://www.modaclouds.eu/
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Con oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo Jazzahead! è la piattaforma “must-go” nel settore 
jazz. Enterprise Europe Network in collaborazione con Jazzahead!2016 organizza le sessioni di 
matchmaking per facilitare l'incontro e riunire i potenziali partner commerciali della scena jazz mondiale. 
E' l'occasione unica per espositori e visitatori professionali di ampliare le loro reti, per trovare potenziali 
partner commerciali e per accedere ai mercati internazionali. 
 
L'evento mira a riunire editori, organizzatori di concerti, rappresentanti del management dell'artista, così 
come promotori e altri servizi. 
 
Per aderire a Matchmaking at jazzahead è necessario registrarsi al sito 
https://www.b2match.eu/jazzahead2016 entro l'8 Aprile 2016. 

 
 ALIMENTARIA , Barcellona (Spagna), 27 aprile 2016  

 
La Rete EEN, promuove la partecipazione delle aziende di Napoli e provincia del settore agroalimentare, alla 
quarta edizione del Brokerage Event Alimentaria organizzato da ACCIO’ – Agenzia del Ministero delle 
Imprese e del Lavoro Catalano - in cooperazione con l’Enterprise Europe Network (EEN) Alimentaria, con i 
suoi 140.000 visitatori internazionali e 3.800 espositori, è una delle più importanti fiere del settore 
agroalimentare nel mondo.  
 Quest’anno l’evento di svolgerà il 27 Aprile p.v. durante la Fiera e si focalizzerà sul cibo innovativo e sui 
processi di lavorazione alimentare, le nuove tendenze nel settore degli alimenti e delle bevande, la 
nutrizione ed il benessere.  
L’obiettivo degli incontri B2B è quello di aiutare le imprese a trovare partners commerciali, distributori, 
accordi di partenariato e di cooperazione.  
 
Per partecipare le aziende interessate devono registrarsi al sito:  
www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016  
 
inserendo il proprio profilo aziendale e il profilo di cooperazione richiesta, visionare l’elenco delle aziende già 
registrate e richiedere gli incontri b2b secondo i propri interessi di cooperazione.  
 

 Meet the Chef 2016, Torino, 16 maggio 2016 
Sei uno chef alla continua ricerca di nuove idee per le tue ricette?  
Hai un problema in cucina che non riesci a risolvere? 
Sei un’ impresa con un nuovo prodotto da presentare ad uno Chef?  
Hai una tecnologia innovativa nel settore della ristorazione? 
 
Partecipa a: Meet the Chef !! 
 
Meet the Chef è il primo evento B2B tecnologico e commerciale volto a far incontrare Chef con particolari 
esigenze in cucina ed imprese con prodotti innovativi da proporre sul mercato. 
 
Focus tematici 2016: 
 
- Novel food and functional ingredients 
- Kitchen equipment 
- Food preservation 
- Restoration process management 
- Street food quality processing 
 
L’evento, organizzato dalla rete Enterprise Europe Network, si svolgerà lunedì 16 maggio 2016 nella 
splendida cornice delle cucine reali della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), in occasione della mostra 
Regine e Re di cuochi. 
 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line sul sito: https://www.b2match.eu/meetthechef2016 
entro il 6 maggio 2016. 
 
Per maggiori informazioni contattare il partner EEN più vicino a te  
 

 Tour d’Europe , Stoccolma – 26 maggio 2016 
Confindustria Sicilia, partner della Rete Enterprise Europe Network promuove e coorganizza la terza 
edizione del Tour d’Europe, che verrà organizzata a Stoccolma il 26 maggio p.v. 

https://www.b2match.eu/jazzahead2016
http://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016
http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
http://www.regineredicuochi.com/
https://www.b2match.eu/meetthechef2016
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Come ogni anno, l’evento rappresenta una proficua opportunità per incontrare buyer del settore food&drink 
provenienti dalla Svezia, dalla Finlandia e dalla Danimarca. 
Per partecipare occorre registrarsi dal sito https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2016 entro il 6 
maggio. 
 

 
Calendario appuntamenti / eventi 
 
Consulta regolarmente il calendario degli eventi organizzati dalla rete EEN nel mondo al seguente link:  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 
 
e contatta il partner EEN più vicino a te per cogliere le numerose opportunità offerte. 
 

6 aprile 2016 –  presentazione ERASMUS per giovani imprenditori - Palermo 
Il CESIE, con l’iniziativa “StartUp – Start run and grow your business”, è tornato ad essere centro di 
contatto locale del programma “ERASMUS per giovani imprenditori”. Si tratta di un programma 
di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i 
segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese 
partecipante al programma. Per presentare l’iniziativa, il CESIE organizza un incongtro informativo che si 
terrà il 6 Aprile 2016 dalle 10:00 alle 13:00 presso il Consorzio Arca. L’incontro è aperto a tutti, ma per 
motivi logistici è richiesta la registrazione. 

 

8 aprile 2016 – Forum USA - Messina 
Confindustria Sicilia, partner di Enterprise Europe Network, organizza a Messina con Unicredit l’International 
Forum “Focus on USA: Crescita Economia e Opportunità per le Imprese”. 
L’evento si svolgerà presso Confindustria Messina (Piazza Cavallotti3)  
Esperti di business discuteranno di opportunità e problematiche relative all’approccio con il mercato 
statunitense e delle modalità incrementare gli scambi commerciali. 
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre inviare la scheda, scaricabile da questo link 
http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1538&pagesize=10&page=&data=8/4/2
016  

 
19 aprile 2016 – Forum Taiwan - Palermo 
Confindustria Sicilia, Consorzio Arca e Consorzio Catania Ricerche, partner di Enterprise Europe Network, 
organizzano a Palermo presso Confindustria Sicilia il Forum Taiwan. L’incontro con i responsabili dell’ufficio 
TAITRA a Milano, partner della rete Enterprise Europe Network, consentirà alle imprese siciliane di scoprire 
meglio come approcciarsi al mercato asiatico e come sviluppare i rapporti economici con Taiwan.  
 

22 aprile 2016 – Forum Corea del Sud - Palermo 
Confindustria Sicilia e Consorzio Arca, partner di Enterprise Europe Network, promuovono il Business Forum 
Corea del Sud organizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato della 
Corea del Sud.  
Il programma prevede un evento B2B tra le imprese Siciliane e quelle Coreane, provenienti, queste ultime, 
per la maggior parte dalle sedi di Milano. 
Tramite gli incontri, le imprese di entrambi i Paesi potranno valutare le opportunità di avviare una 
cooperazione commerciale. 
Per maggiore informazioni, contattare Confindustria Sicilia e Consorzio Arca. 

 
Aggiornamento bandi europei e legislazione europea 
 
Sul sito del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies (http://een.bridgeconomies.eu), settimanalmente viene 
pubblicato l’aggiornamento dei bandi europei e il monitoraggio legislativo europeo.  
 
Consultali per rimanere aggiornato! 
 

Ciclo di webinar: Giappone,  
 

 Proseguono i webinar sul Giappone organizzati dal Centro UE-Giappone e rivolti alle imprese 
interessate ad operare sul mercato giapponese. La partecipazione è gratuita previa registrazione  al 
portale www.eubusinessinjapan.eu/user/register. 
 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2016
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
http://cesie.org/
https://docs.google.com/forms/d/1q7QMPiTsEOw8vMQvyNJgzxkQcMImfDtdriqhKahuNVQ/viewform?c=0&w=1
http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1538&pagesize=10&page=&data=8/4/2016
http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1538&pagesize=10&page=&data=8/4/2016
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
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Ciclo di webinar: Open Innovation  
EconomyUp, in collaborazione con Startupbusiness e P4i, lancia il mese dell'open innovation con 
l'iniziativa#OpenInnovationSet, che si compone di 4 webinar + 4 white paper per raccontare una selezione 
di esperienze di open innovation in Italia e presentare le modalità e gli strumenti per fare open innovation. 
  
Le startup sono una delle principali leve dell’open innovation che è, però, un processo che richiede un 
ripensamento profondo delle aziende e della loro gestione e organizzazione. 
  
Ma come si fa open innovation? Con quali obiettivi e quali vantaggi? Quali sono i percorsi e i processi che 
permettono di “incubare” e far crescere l’innovazione con spirito imprenditoriale e approccio sperimentale? 
Quali gli strumenti più efficaci? Come selezionare le startup per trovare soluzioni alle proprie esigenze di 
business? A queste e altre domande vuole dare risposta #OpenInnovationSet. 
  
Per iscriversii ai webinar gratuiti occorre andare a questo indirizzo. 
 
Ecco le date e gli argomenti dei webinar: 
venerdì 8 aprile 10.00-11.00 
OPEN INNOVATION, come innovare affrontando la sfida del cambiamento 
  
venerdì 15 aprile 10.00-11.00 
COMPETENZE DIGITALI E INNOVATION WORKSHOP 
  
venerdì 22 aprile 10.00-11.00 
CORPORATE INCUBATOR E CORPORATE VENTURE CAPITAL 
  
venerdì 29 aprile 10.00-11.00 
SCOUTING, CALL4IDEAS, CROWDSOURCING, STORIFY 

 
 
Opportunità per le aziende: un premio da Unicredit per le idee innovative  
Unicredit promuove Unicredit Start Lab, iniziativa nata per sostenere i giovani imprenditori, l'innovazione e 
le nuove tecnologie. Il progetto si rivolge alle startup innovative di tutti i settori con un programma di 
accelerazione che si articola in numerose azioni per dare forza alle idee imprenditoriali, tra le quali 
l'assegnazione di un premio in denaro, attività di mentoring, di sviluppo del network, formazione mirata e 
servizi bancari ad hoc. E’ possibile inviare i progetti attraverso il sito web ufficiale, entro il 30 aprile 2016. 

 
News UE 
 
L’Ue semplifica le sanzioni Pac: controlli preliminari e “cartellino giallo” 
 
Nell’ambito degli sforzi per semplificare la Politica Agricola Comune (PAC), il Commissario all’Agricoltura Phil 
Hogan ha presentato al Parlamento europeo nuove proposte per rendere più equo e trasparente il sistema 
delle sanzioni. Al centro del pacchetto illustrato vi è il sistema sanzionatorio, con l’obiettivo di ridurre gli errori 
e quindi migliorare la spesa dei fondi europei, ma anche rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori circa 
le conseguenze degli sbagli non intenzionali. Tra gli elementi proposti troviamo i c.d.controlli preliminari sulle 
domande di aiuti, che permetteranno agli agricoltori di sapere in anticipo se hanno commesso errori e di 
avere la possibilità di correggerli  entro un limite massimo di 35 giorni dal termine di presentazione delle 
istanze, senza andare incontro a penalità. La semplificazione del sistema permetterà altresì di evitare 
penalità eccessive, sostituendo le diverse categorie con una semplice ammenda, pari a 1,5 volte l’area sovra 
dichiarata. Verrà inoltre introdotto un ‘cartellino giallo’ per gli agricoltori che trasgrediscono per la prima volta 
e che saranno soggetti a controlli in loco nell’ anno successivo. 
 
 

Il regime di insolvenza delle imprese: la Commissione europea ascolta le parti interessate 
 
Ogni anno nell’UE circa 200.000 imprese dichiarano  bancarotta, provocando la perdita di oltre un milione e 
mezzo di posti di lavoro: la presenza di un efficiente regime di insolvenza è pertanto cruciale per investitori, 
creditori e debitori, oltre a essere indispensabile alla piena integrazione dei mercati dei capitali. Per tale 

http://www.economyup.it/4029_openinnovationset.htm
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/iscrizione.html
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ragione, la Commissione europea ha adottato nel 2014 una raccomandazione sull’insolvenza, suggerendo 
agli Stati membri l’adozione di una serie di principi comuni applicabili alle imprese in difficoltà finanziarie. 
L’Esecutivo UE, registrando l’inadeguata implementazione dei contenuti della raccomandazione da parte dei 
Paesi membri, ha quindi recentemente avviato la preparazione di un’iniziativa legislativa sull’insolvenza delle 
imprese, così come previsto dal Piano  d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali. La consultazione su un 
regime di insolvenza efficace mira a sondare l’opinione dei diversi stakeholder su regole e standard che 
possano assicurare un’efficace funzionamento del quadro normativo europeo in materia. Le risposte raccolte 
aiuteranno la Commissione europea a individuare gli aspetti prioritari su cui redigere la proposta legislativa. 
La consultazione resterà aperta ai contributi di cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni  intermediarie ed 
altri enti interessati sino al 14 giugno 2016 

 
 
 
 
 
 

 

Consultazioni 
 
 

Consultazione europea sul cambiamento della metodologia di calcolo del dumping e delle 
sovvenzioni nelle indagini di difesa commerciale riguardanti la Cina 
 
Enterprise Europe Network promuove la partecipazione alla consultazione pubblica della Commissione 
Europea sul “Cambiamento della metodologia di accertamento del dumping e delle sovvenzioni nelle 
indagini di difesa commerciale riguardanti la Repubblica Popolare Cinese”, rivolta a tutte le imprese, 
associazioni, istituzioni e privati direttamente e indirettamente interessati e/o coinvolti nella materia della 
Difesa Commerciale. Ogni operatore interessato avrà la possibilità di rispondere al questionario proposto 
dalla Commissione, dando un contributo concreto al dibattito europeo. Questa consultazione persegue 
l’obiettivo di recepire le principali preoccupazioni delle parti interessate sulle conseguenze economiche delle 
diverse opzioni politiche e nell’individuare il modo più efficace per ovviare agli eventuali effetti negativi. I 
risultati della consultazione saranno inseriti in una Valutazione di Impatto che contribuirà a plasmare la 
posizione della Commissione per quanto riguarda una possibile modifica legislativa.  
 
Per compilare il questionario accedere al seguente link: 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191 
 
I partner EEN offrono supporto e chiarimenti a chi volesse partecipare alla consultazione. 

Il questionario deve essere compilato entro il 19 aprile. 
 
 

L’Unione Europea dell’Energia-consultazione pubblica 
 
Uno delle sfide più importanti per l’ Unione Europea è quella di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e 
l'uso di energia,  e allo stesso tempo non limitare la competitività di alcuni dei principali settori economici , tra 
cui l'energia e i trasporti, ma anche l'industria, l'agricoltura/la bioeconomia e le costruzioni, fornendo 
soluzioni moderne, facile da usare, sicure e sostenibili per i cittadini e le imprese.  
L’Unione Europea dell’Energia ha lo scopo di promuovere un'energia sicura, conveniente e più rispettosa del 
clima. Un consumo di energia più saggio insieme alla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta al tempo 
stesso uno stimolo per la formazione di nuovi posti di lavoro e per la crescita, e un investimento nel futuro 
dell'Europa . 
A tale scopo si è da poco aperta una nuova consultazione pubblica online con l’intento di raccogliere le 
opinioni di stakeholders e parti interessate, compresi i cittadini dell'UE e di organizzazioni pubbliche e 
private, sul tema dello sviluppo di una strategia globale di ricerca, innovazione e competitività per l’Unione 
Europea dell’Energia 
 
Tutti i cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche sono invitati a esprime la propria opinione e volontà. 
Sono particolarmente apprezzati i contributi da enti di ricerca, associazioni di ricerca, Università e le 
associazioni di Università, enti pubblici (comprese le amministrazioni regionali e locali), comunità locali, 
grandi aziende, piccole e medie imprese (PMI), associazioni imprenditoriali, inter-organizzazioni non 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
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governative, organizzazioni non governative (ONG) e singoli cittadini, che sono le parti interessate nei settori 
dell'energia e dei trasporti, ma anche da stakeholders del settore agricoltura/bioeconomia e costruzioni. . 
 
Durata della Consultazione: dal 04.03.2016  al 31.05.2016 
 
Per partecipare alla consultazione visitare il sito: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm 
 
I partner EEN offrono supporto e chiarimenti a chi volesse partecipare alla consultazione 
 
 
 
 
 

 
 

Opportunità di mercato 
 
Cooperazione commerciale e produttiva:  

Sviluppatore del Regno Unito offre un tutor digitale di matematica innovativo ed economico (Ref: 
BOUK20160212003) Un'azienda del Regno Unito ha sviluppato un software per telefoni e tablet che funge 
da tutor digitale e a basso costo per guidare gli studenti nello studio della matematica. Il software persegue 
l'obiettivo di colmare il gap tra la tipologia di insegnamento tradizionale one-to-one e le moderne soluzioni di 
e-learning. Si tratta di uno strumento che consente di promuovere l'apprendimento della matematica, una 
materia complessa, attraverso una modalità piacevole per lo studente. L'azienda è alla ricerca di partner che 
intendano acquisire la tecnologia attraverso accordi di licenza o di joint venture. 

Azienda irlandese è alla ricerca di accordi di agenzia con fornitori di specialità alimentari (Ref: 
BRUK20160128002) Un'azienda irlandese è alla ricerca di collaborazioni di lungo termine con produttori di 
specialità alimentari di alta qualità che siano interessati nell'esportazione dei propri prodotti in Inghilterra e in 
Irlanda sulla base di rapporti di agenzia. L'azienda irlandese, in particolare, intende stabilire contatti con le 
aziende che possano fornire prodotti quali carne di qualità e prosciutti, latticini, frutta e noci, olive e olio 
d'oliva. L'azienda, nello stesso tempo, non esclude partnership con aziende che forniscono altre specialità 
gastronomiche. 

Produttore tedesco di un'innovativa bevanda energetica è alla ricerca di distributori (Ref: 
BODE20160129001) Un produttore tedesco, attivo sul mercato dal 2012, ha sviluppato un'innovativa 
bevanda energetica, ideale per combattere i postumi dell'ubriachezza e come integratore durante l'attività 
fisica. A differenza delle bevande energetiche convenzionali, il prodotto dell'azienda tedesca si caratterizza 
per l'alta percentuale di sodio, potassio e magnesio e per l'assenza della taurina. Il prodotto, inoltre, è 
vegano ed è a basso contenuto di calorie. L'azienda tedesca è alla ricerca di partner internazionali 
provenienti da diversi Paesi, tra i quali l'Italia, per stipulare accordi di distribuzione. 

Azienda inglese cerca fornitori di peperoncino tritato (Ref: BRUK20160223003) Un’azienda del Regno 
Unito, attiva dal 2014 nella produzione di peperoncini, a causa dell'aumento della domanda da parte dei suoi 
clienti, è alla ricerca di fornitori di peperoncino tritato. L'azienda cerca diversa varietà di peperoncini, tra le 
quali:  habanero, scorpion, Scotch Bonnet etc.. L'azienda intende stabilire una cooperazione internazionale 
attraverso un accordo di distribuzione. 

Produttore portoghese di marmellate, succhi e frutta disidratata è alla ricerca di distributori e agenti 
per i suoi prodotti (Ref: BOPT20160218001)  Un'azienda portoghese che produce marmellate biologiche, 
frutta disidratata e succhi è alla ricerca di agenti e distributori per i suoi prodotti. Si tratta di prodotti di alta 
qualità realizzati secondo gli standard HACCP e con certificazione BIO. La gamma di materie prime 
elaborate per ottenere i prodotti comprende: mele, pere, patate, melenzane, peperoncino di Cayenna, 
pomodori, zucca, lattuga etc... 

Produttore francese di bevande alcoliche è alla ricerca di distributori per i suoi prodotti (Ref: 
BOFR20160204003) Un produttore francese di bevande alcoliche è alla ricerca di distributori per i suoi 

http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
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prodotti. La gamma di prodotti dell'azienda francese comprende: calvados, sidro, pommeau de Normandie e 
gin.  L'azienda opera in diversa Paesi ma intende espandere la sua attività nei mercati di altri Paesi. 

Azienda polacca cerca produttori di mandorle, fichi e datteri (Ref: BRPL20160210001)Un'azienda 
polacca ha intenzione di espandere il proprio portafoglio prodotti e, pertanto, è alla ricerca di fornitori di 
mandorle, fichi e datteri, preferibilmente biologici, per stipulare accordi di distribuzione. In particolare, 
l'azienda è alla ricerca di fornitori che possano fornire una quantità annua di prodotti compresa tra 10 e 50 
tonnellate. 

Produzione di dispositivi per l'energia rinnovabile delle onde e delle maree (Ref: BOUK20160205011) 
Azienda di ingegneria navale del Regno Unito, dalla esperienza trentennale nella produzione di strutture 
marine sommerse e semi-sommergibili, offre servizi di progettazione e realizzazione alle organizzazioni 
impegnate nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di dispositivi per l'energia delle onde, di 
dispositivi per l'energia delle maree e per altri sistemi di energia rinnovabile offshore. L'azienda del Regno 
Unito intende erogare i suoi servizi sulla base di accordi di produzione o di subappalto. 

Cooperazione tecnologica  
 
Offerte: 

Sistema di sorveglianza per la sicurezza domestica basato su Zigbee (Ref: BOTW20151224002) 
Azienda taiwanese, specializzata nello sviluppo e nella produzione di "Internet of things solutions", offre un 
sistema di sorveglianza per la sicurezza domestica basato su Zigbee. Grazie a questo sistema, l'utente può: 
essere allertato dal proprio dispositivo intelligente nel caso in cui si verifichino situazioni quali intrusioni in 
casa o difficoltà di una persona anziana; controllo della webcam di sicurezza; registrare o fare un'istantanea; 
interagire con gli accessori certificati che includono rilevatori di movimento, sensori porta/finestra, spine 
intelligenti, lampadine a LED etc... Tra i vantaggi del sistema: forte trasmissione over-the-air dei segnali; 
sicurezza della rete, a differenza di WI-FI o Bluetooth  che possono essere hackerati; dispositivo progettato 
per reti di grandi dimensioni e scalabile; basso consumo energetico; facilità d'uso e bassi costi. L'azienda 
taiwanese è alla ricerca di agenti e di distributori per il suo sistema. 

Tecnologia per il posizionamento dei pannelli solari (TOUK20160119002)  Un'azienda inglese ha 
sviluppato una tecnologia per il posizionamento dei pannelli solari termici che offre una migliore efficienza ed 
affidabilità rispetto ai sistemi standard a posizione fissa. In particolare, la tecnologia sviluppata dall'azienda 
inglese permette di ridurre la pressione nel sistema per pannelli solari a tubi evacuati. Questo sistema, in 
genere, utilizza un tubo di riscaldamento interno sigillato su un sistema fisso dove il lato caldo del tubo può 
raggiungere temperature significativamente superiori alla temperatura ambiente. Tale surriscaldamento, che 
si può verificare con temperature alte, può causare problemi di efficienza e di affidabilità. La tecnologia 
sviluppata dall'azienda inglese consente di spostare il pannello dal sole ad una certa temperatura in modo 
da evitare l'aumento di pressione e il surriscaldamento e da prevenire, dunque, il degrado del fluido e guasti 
dei componenti. L'azienda intende stipulare accordi di licenza con le aziende che intendano realizzare e 
accedere al mercato con questo sistema. 

Imballaggi completamente biodegradibili per l'industria alimentare offerti sulla base di accordi di 
licenza (Ref: TOPL20160204001) Scienziati polacchi hanno sviluppato una tecnologia innovativa di 
imballaggio completamente biodegradibile per l'industria alimentare. La soluzione offerta si basa su derivati 
di carta, amido e polimeri derivati da risorse rinnovabili (PLA, poliattide). Gli imballaggi realizzati grazie alla 
tecnologia sono più spessi e offrono una maggiore resistenza all'acqua rispetto ad altri prodotti attualmente 
disponibili sul mercato. Gli scienziati sono alla ricerca di partner commerciali interessati alla stipula di 
contratti di licenza. 

Espressione, estrazione e purificazione di proteine ricombinanti (Ref: TOES20151229003) Un'azienda 
biotech spagnola, specializzata nello sviluppo di nuovi processi per la produzione e purificazione di proteine 
e di altre biomolecole di materiale vegetale, ha sviluppato una nuova piattaforma per l'espressione di 
proteine ricombinanti nelle piante e sviluppa processi per l'estrazione, l'isolamento e la purificazione di 
queste proteine così come l'ottimizzazione per il loro uso. La PMI è alla ricerca di un partner industriale 
interessato ad acquisire la tecnologia nell'ambito di un accordo commerciale con assistenza tecnica. 

Sistemi in tempo reale per le reti automatizzate di monitoraggio dell'acqua e dell'aria (Ref: 
TRES20160308002) Un'azienda tedesca, specializzata in reti di monitoraggio ambientale offre dispositivi in 
tempo reale che possono essere utilizzati per il monitoraggio dell'acqua, meteorologico e del suolo. Data 
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loggers GPRS consentono una misurazione automatizzata dei dati, la trasmissione via internet e 
la valutazione statistica. I vantaggi consistono nell'usabilità e nell'alta longevità dei dispositivi. L'azienda 
tedesca è alla ricerca di industrie, fornitori di acqua e aziende che erogano servizi pubblici con compiti di 
monitoraggio ambientale ed interessati alla tecnologia, al fine di stipulare accordi commerciali con 
assistenza tecnica e accordi di assistenza tecnica. 

Impianti fotovoltaici con alta capacità di accumulo (Ref: TODE20160113001) Un esperto tedesco nella 
produzione di sistemi di test della batteria ha sviluppato e brevettato un sistema ad alta capacità di accumulo 
di energia elettrica basato sulla tecnologia della batteria agli ioni di litio per l'applicazione in 
impianti fotovoltaici. Questo sistema ha un'efficienza massima, circa il 95 %, il più alto standard di sicurezza 
e costi di produzione minima. Questo sistema può essere adattato ai sistemi fotovoltaici esistenti. L'azienda 
è alla ricerca di produttori di batterie interessati ad acquisire la tecnologia nell'ambito di un accordo di licenza 
o di cooperazione tecnica. 

Ricercatori spagnoli offrono una tecnologia CAPTCHA per dispositivi touch screen (Ref: 
TOES20160205001) Un gruppo di ricercatori di un'Università spagnola ha sviluppato una tecnologia 
CAPTCHA per dispositivi touch screen come cellulari e tablet. Questa tecnologia consente di controllare 
l'accesso web, oltre a selezionare e contare elementi dell'immagine. Inoltre, permette di analizzare e 
segmentare immagini. I ricercatori intendono stabilire contatti con aziende del settore ICT impegnate nella 
realizzazione e nello sviluppo di tecnologie correlate al sistema CAPTCHA, al fine di stipulare accordi di 
licenza e di cooperazione di ricerca. 

 
Richieste di tecnologia  
 

Produttore scozzese di formaggio è alla ricerca di una tecnologia per il confezionamento di formaggi 
artigianali (Ref: TRUK20160219001) Un'azienda scozzese che produce una vasta gamma di formaggi a 
pasta dura artigianali è alla ricerca di una tecnologia di confezionamento per migliorare il processo 
produttivo. L'azienda richiede una macchina con un'impronta non troppo grande, che possa accelerare il 
processo esistente, possa garantire una shelf life del formaggio di almeno 10 settimane e che consenta di 
mantenere l'aspetto artigianale del prodotto. L'azienda è alla ricerca di partner industriali per stipulare un 
accordo di cooperazione tecnica o un accordo commerciale con assistenza tecnica. 

Metodo alternativo che non richiede l'utilizzo di acqua per ripulire la frutta e la verdura da materia 
organica  (Ref: TRES20151223003) Un'azienda spagnola specializzata nella lavorazione di frutta per uso 
industriale, la cui attività principale consiste nella lavorazione e conservazione di frutta in asettico, ha, di 
recente,  introdotto il processo di "Surgelazione rapida e individuale" con  impiego di tecnologia criogenica. 
L'azienda è interessata ad acquisire un'alternativa per ripulire la frutta e la verdura dalla materia organica 
senza impiegare acqua. L'azienda è alla ricerca di partner industriali interessati alla stipula di un accordo con 
l'assistenza tecnica e commerciale. 

Produzione e montaggio di schede a circuito stampato (Ref: TRES20150907001) Un'azienda spagnola 
è alla ricerca di partner industriali specializzati nella produzione e nel montaggio di schede a circuito 
stampato. Il partner deve fornire il firmware dei dispositivi e le certificazioni CE per il prodotto. L'azienda 
spagnola è interessata alla stipula di accordi di produzione e di accordi di cooperazione tecnica con i partner 
industriali che possano fornire la tecnologia richiesta. 

Tecnologia per glassare la frutta usando crioprotettori (Ref: TRES20151223005) Azienda spagnola, 
specializzata nella lavorazione delle frutta per uso industriale e la cui principale attività consiste nella 
lavorazione e conservazione asettica dei frutti, è interessata ad acquisire l'attrezzatura necessaria per 
glassare i frutti usando crioprotettori. L'azienda, nello stesso tempo, chiede il supporto necessario ai fini 
dell'implementazione della tecnologia. La cooperazione con i potenziali partner, dunque, avverrà in base ad 
un accordo commerciale con assistenza tecnica. 

Peeling enzimatico di agrumi (Ref: TRES20151223004) Un'azienda spagnola specializzata nella 
lavorazione di frutta per uso industriale, la cui attività principale consiste nella lavorazione asettica di frutta e 
nella conservazione di frutta, ha di recente inserito tra i suoi prodotti la tecnologia di lavorazione della frutta   
di surgelazione rapida e individuale (IQF), utilizzando la tecnologia criogenica. L'azienda è interessata ad 
acquisire una tecnologia per il peeling enzimatico degli agrumi. L'azienda è alla ricerca di partner industriali 
interessati alla stipula di un accordo commerciale con assistenza tecnica. 
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Azienda spagnola cerca nuove tecnologie e applicazioni da integrare nei droni (Ref: 
TRES20160307001) Un'azienda spagnola, attiva nel settore dei sistemi aerei a pilotaggio remoto e dei 
veicoli aerei automatici, è alla ricerca di nuove tecnologie (sensori, applicazioni e software) per integrare e 
migliorare le proprie tecnologie e sviluppare soluzioni specializzate di alto livello nel mercato dei droni civili. 
L'azienda intende stipulare accordi di cooperazione tecnica con i potenziali partner. 

Sistema automatizzato per la guida ed il posizionamento della frutta che deve essere lavorata 
automaticamente (Ref: TRES20151223002)  Un'azienda spagnola, specializzata nella lavorazione della 
frutta e la cui attività principale consiste nella lavorazione asettica e nella conservazione della frutta, è alla 
ricerca di un sistema automatizzato per la guida e il posizionamento della frutta che deve essere tagliata e 
snocciolata automaticamente. L'apparecchiatura cercata dall'azienda tedesca deve essere in grado di 
identificare la posizione iniziale del frutto e di correggerla per consentire la realizzazione di un adeguato 
processo. L'azienda intende spagnola intende stipulare un accordo commerciale con assistenza tecnica con 
le aziende che possano fornire la tecnologia e l'assistenza necessaria per implementarla nel processo 
produttivo. 

 

 
Per altre 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 di destra “Partnering Opportunities”) oppure registrati sul sito 
www.podit.it 
 

 
 

Chi siamo  

 
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è composto da 13 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, 
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia  
 
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e  assistere le mPMI. 
 
 
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti  

Azienda Speciale Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. Napoli 

Camera di Commercio I.A.A. Teramo 

Confindustria Sicilia  

Consorzio ARCA  

Consorzio Catania Ricerche - CCR 

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(1)

 

SPIN - 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 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.podit.it/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.eurosportello.napoli.it/web/guest/chi-siamo
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.ccr.unict.it/
http://www.enea.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/
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Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia 

_______________________________________  

(1)
 opera in Abruzzo, 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://www.unioncamerepuglia.it/
http://een.bridgeconomies.eu/

