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In Primo Piano
EVENTI ED OPPORTUNITÀ LOCALI E NAZIONALI
Innovation Days – EIT Health Ottobre – Novembre 2020
Hai voglia di provare a creare un gruppo con il quale immaginare una soluzione in
ambito sanitario? Ti piacerebbe partecipare alle attività di gamification proposte dalla
piattaforma degli i-Days?
Crea un gruppo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 partecipanti e
registratevi
alla
Piattaforma Alumni EIT
Health
dal
seguente
Link: https://alumni.eithealth.eu/events/40566 selezionando come location in Consorzio
ARCA.
Gli Innovation Days (i-Days) di EIT Health promuovono l'innovazione sanitaria tra
gli studenti universitari in tutta Europa. Gli i-Days sono accessibili a tutti gli studenti
universitari e post-laurea interessati all'innovazione sanitaria; l’edizione del RIS Hub
della Sicilia avrà luogo online, tramite una piattaforma di gamification, dal 4 al 6
Novembre 2020.
Per saperne di più clicca qui
Customs Desk – Incontri individuali con gli esperti. Tutto quello che vorreste sapere
su Dogane, IVA, Accise, commercio internazionale
Il Customs Desk, è un servizio dedicato di Sicindustria e Confindustria Sardegna, partner
di Enterprise Europe Network, in collaborazione con KPMG Italia.
Attraverso questo servizio le imprese avranno la possibilità di organizzare, su
appuntamento, incontri individuali con Massimo Fabio e Aurora Marrocco, di KPMG, fra i
massimi esperti dell'area international trade e dogane.
Gli esperti saranno a disposizione per incontri gratuiti online della durata di 1 ora circa con
aziende interessate ad approfondire specifiche tematiche sul commercio internazionale.
Gli esperti di KPMG potranno fornire un preliminare riscontro su questioni collegate al
trasferimento di merci tra mercati transnazionali
- di natura doganale sostanziale (classificazione, valore ed origine);
- di natura doganale procedurale (regimi sospensivi e procedure di sdoganamento);
- all’IVA in importazione, all’esportazione ed al traffico intraunionale;
- ai profili connessi alle problematiche del commercio internazionale (etichettatura,
barriere non tariffarie, duplice uso, cites, ecc.).
- per ogni adempimento accise, riferito a tutti i prodotti sottoposti alla particolare
disciplina
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Modulo online di richiesta incontro individuale Customs Desk.
Per ulteriori informazioni, le aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network een@sicindustria.eu
MISSIONI E B2B
SFSCon 2020 B2B MATCHMAKING – Bolzano, 13-14 novembre 2020
La SFSCon 2020 (South Tyrol Free Software Conference), il più grande evento italiano
dedicato al Free Software torna a Bolzano. La SFSCon é una conferenza di rilievo
internazionale che promuove l’uso del software libero come strumento per generare
innovazione e condivisione. Si riuniranno partecipanti da tutta Europa, tra sviluppatori,
programmatori, aziende, studenti e decisori pubblici, per condividere le migliori pratiche in
materia IT e per conoscere le ultime novità del settore.
SFSCon 2020 ospiterà un evento di matchmaking B2B, un'opportunità unica per creare
nuovi contatti, creare network e promuovere nuove cooperazioni.
La SFSCon è organizzata dal NOI Techpark in collaborazione con Enterprise Europe
Network e si svolgerà presso il NOI Techpark a Bolzano (Alto Adige) dal 13 al 14
novembre 2020.
La registrazione per l’evento è gratuita. Ulteriori informazioni e il programma dettagliato
saranno disponibili su https://www.sfscon.it/
SMM200 VIRTUAL EDITION – 18-20 novembre 2020
Il Consorzio Arca e Sicindustria, promuovono e co-organizzano SMM2020 Virtual Edition,
che si svolgerà dal 18 al 20 novembre. L’evento, interamente online, è dedicato alle
tematiche dell’Industria 4.0 e Smart.
Per SMM2020 Virtual Edition è già operativo il brokerage event BE@SMM2020
interamente online https://smm2020.b2match.io/
Al B2B sono associati altri eventi, sempre online, quali 3 tipologie di SMM2020 Award
Pitch Session: 1. tipo “open innovation” sponsorizzato da Grandi Imprese; 2. invNET
sostegno finanziario a idee e progetti innovativi; 3.
Young SMM2020 riservato a istituti scolastici. I primi due sono aperti a start up e PMI
innovative a livello globale, il terzo sarà riservato ai ragazzi delle scuole della Basilicata e
della Calabria, possibilmente associato alla Notte dei Ricercatori.
INTERPOMA BUSINESS MATCH -DIGITAL DAYS – 19-20 NOVEMBRE 2020
La produzione di mele è uno dei settori economici più rappresentativi dell’Alto Adige. Per
questo motivo la mela è il tema centrale di questo evento fieristico e di brokerage,
compresi i prodotti ottenuti e trasformati da essa, che interessano tutte le fasi della catena
del valore della mela: dalla produzione, alla coltivazione, alla trasformazione del prodotto e
i suoi derivati per la distribuzione.
Info e registrazioni: https://interpoma-business-match-2020.b2match.io/
Triple Helix Summit 2020 Virtual Brokerage – Bologna, 23 novembre 2020
Triple Helix Summit 2020 è organizzato dall’omonima Associazione e dall’Università di
Bologna, con ART-ER partner di EEN e con la Regione Emilia-Romagna. Il Virtual
Brokerage Event per facilitare il networking e le possibili collaborazioni fra imprese,
università e istituzioni. Il Brokerage Event sarà aperto a tutti e i partecipanti al BE potranno
usufruire di uno sconto del 50% sulla fee di registrazione al Summit internazionale
“Designing global connected innovative regions: the interactions between Industry,
Government and Academia”, organizzato annualmente dalla Triple Helix Association, in
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collaborazione con i suoi membri e partner per affrontare gli aspetti rilevanti del modello
della “tripla elica” e delle interazioni tra gli attori fondamentali dei processi innovativi: le
università e i centri di ricerca, i governi (policy) e le imprese.
Per registrazioni al virtual brokerage event: https://triple-helix-summit-2020.b2match.io/
B2B virtuale `Free from Food Expo` per l’agroalimentare - 24 al 26 novembre 2020
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (EEN), promuove e coorganizza i B2B
virtuali “Free from Food”, organizzati da RVO/Netherlands Enterprise Agency, con la
collaborazione di diversi partner EEN e il supporto di organizzazioni internazionali di
settore.
I B2B sono indirizzati specificatamente a produttori, commercianti e buyer, servizi di
ristorazione, minimarket, etc. specializzati in prodotti agroalimentari e ingredienti privi di
glutine, lattosio, soia, zucchero, grasso, etc., ingredienti e alimenti funzionali, prodotti BIO,
vegani, salutistici.
Un altro tema è quello del packaging sostenibile, “free from plastic”.
Ai B2B si accompagnerà una serie di webinar (consulta l’agenda preliminare).
Per maggiori dettagli cliccare QUI.
GREEN – DAYS 2020 B2B VIRTUALI ALL’INTERNO DI POLLUTEC – 1 – 4
DICEMBRE 2020
All'interno dell'edizione digitale di Pollutec, la più grande fiera del settore ambiente,
energia ed economia circolare, il Consorzio Arca e Sicindustria -Enterprise Europe
Network vi invitano all'evento virtuale «GREEN DAYS», dove potrete partecipare a B2B e
incontri con esperti. I GREEN DAYS consentono di individuare partner internazionali e
opportunità di sviluppo nei settori dell'ambiente, dell'energia e dell'economia circolare! I
cluster possono anche partecipare a un evento di inter-clustering (per confrontare e
trovare cooperazione). La partecipazione all'evento sarà virtuale al 100%.
Per saperne di più e per registrarvi cliccate qui
Care & Industry together against CORONA aperto fino al 31 Dicembre 2020
La piattaforma europea "Care & Industry insieme contro CORONA" è un luogo online
affidabile in cui è possibile abbinare esigenze e soluzioni. Per garantire l'affidabilità delle
informazioni, il Consorzio Arca promuove e co-organizza l’evento e come ufficio
supporto EEN controllerà e convaliderà le registrazioni prima che siano rese visibili sul
sito web.
Obiettivi principali dell’evento
• Raccogliere e mostrare iniziative, offerte e bisogni a breve termine
• Favorire l'interazione tra sanità, industria, organizzazioni di supporto, governo,
università e altri
• Massimizzare l'affidabilità delle proposte
Per registrarsi e per ulteriori dettagli clicca qui
Per supporto: Francesco Cappello – fcappello@consorzioarca.it
“MEDICA Healthcare 2020” B2B virtuali e sessioni webinar – 22 ottobre 2020-29
marzo 2021
Consorzio Arca e Sicindustria promuovono e co-organizzano l’evento di brokeraggio
durante la fiera tedesca “MEDICA Healthcare 2020”.
MEDICA (16 - 19 Novembre 2020) è la più grande e importante fiera mondiale del settore
medico.
I B2B si svolgeranno in modalità online nelle seguenti date:
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- Prima di MEDICA: 22 ottobre e 3 novembre 2020
- Durante MEDICA: dal 16 al 19 novembre 2020
- Dopo MEDICA nel 2021: il 14 gennaio, 27 gennaio, 16 febbraio, 11 marzo e 29 marzo.
Da oltre 20 anni ZENIT, l'agenzia per l'innovazione del Nord Reno-Westfalia, organizza un
B2B in collaborazione con altri partner dell'Enterprise Europe Network.
Negli ultimi anni ogni evento ha avuto una media di 350 partecipanti da circa 40 paesi con
700 incontri preselezionati e concordati durante la fiera MEDICA.
L'obiettivo è supportare aziende, università e istituti di ricerca nella ricerca di partner in
Europa e nel mondo per lo sviluppo di prodotti, per definire accordi di produzione e
licenza, per partnership di distribuzione/tecnologia, per accedere a
finanziamenti/investimenti, per trovare acquirenti pubblici e avviare cooperazioni di ricerca
in campo medico.
Sono coperte tutte le aree della medicina, della tecnologia e della sanità (Sanità | E-Health
| Chimico-Farmaceutico | ICT | Biotecnologie, etc.).
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare QUI.
Smart manufacturing Matchmaking 2020 – 18 – 20 Novembre
Un’opportunità per incontrare manager, ricercatori e enti pubblici che lavorano nell’area
dello Smart Manufacturing e dell’Industria 4.0, partecipa a Smart Manufacturing
Matchmaking 2020 (SMM2020) - Virtual Edition, dal 18 AL 20 Novembre 2020, registrati
qua. SMM2020 è un evento B2B organizzato da Enterprise Europe Network (EEN) e
promosso da Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l in
collaborazione con Consorzio ARCA. Per ulteriori informazioni clicca qui.
Waiting for Meet in italy fro Life Science Brokerage Event
Il Consorzio Arca e Sicindustria promuovono e co-organizzano l’evento Meet in Italy
for Life Science Brokerage Event.
Si segnala ORA la sessione di partnering in modalità virtuale sempre aperta, a partire dal
15 di settembre. I partecipanti registrati potranno richiedere e fissare incontri in qualunque
momento, sfruttando il sistema di video conference della piattaforma di matching
dell’evento.
Il Meet in Italy for Life Sciences (MIT4LS) nasce come opportunità di confronto e di
visibilità tra tutti gli stakeholders del settore, e quindi le attività di networking
rappresentano il cuore dell’evento.
Per sfruttare al massimo le opportunità di collaborazione di business, ricerca, proposte
progettuali della community di MIT4LS, il brokerage event della settima edizione sarà
costituito da due momenti principali:
1. Waiting for MIT4LS2021 come precedentemente descritto
2. F2F 12-14 maggio: sessione di partnering in presenza, secondo le usuali modalità,
nelle giornate del Meet in Italy dal 12 al 14 maggio a Genova presso i Magazzini del
Cotone del Porto Antico.
Tutti i dettagli sul sito: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/
BANDI EUROPEI PER LE IMPRESE
Bando di gare “ Green Deal Europeo”: 1 miliardo di Euro di investimenti per dare
impulso alla transizione verde e digitale
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La Commissione Europea ha indetto un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di
ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli
ecosistemi e la biodiversità peculiari in Europa. La scadenza è il 26 Gennaio 2021.
La Call Green Deal supporterà:
▪ applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi
▪ innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale
▪ innovazione sociale e della catena del valore
Oltre allo sviluppo tecnologico, il bando incoraggia la sperimentazione e l'innovazione
sociale ed intende contribuire alla ripresa verde e digitale e all'aumento della resilienza
sociale, ad esempio in agricoltura, nonchè al rafforzamento della biodiversità, all'uso delle
energie rinnovabili, allo sviluppo di un trasporto pulito e alla modernizzazione verso
un'industria pulita e circolare.
Link utili
•
•

Link to "Horizon 2020 – Work Programme" sull’ European Green Call
National Contact Point CaRE on European Green Call
o Link alle informazioni generali
o Link alla guida generale e alla timeline

IMPORTANTE:
A chi volesse proporre idee progettuali o cercasse partner per il Green Dela, suggeriamo
di registrarsi e consultare la piattaforma messa a disposizione da alcuni colleghi della rete
EEN: Virtual Partnering & Knowledge Platform - Innovation in Environment & Energy &
Circular Economy
Questa piattaforma apre l'opportunità di trovare partner commerciali e di ricerca nei settori
dell'ambiente, dell'energia e dell'economia circolare. Fino alla fine del 2020, offre la
possibilità di fare rete con partecipanti da tutto il mondo in riunioni virtuali.
ALTRI INCONTRI DI AFFARI INTERNAZIONALI
Per essere tempestivamente aggiornati su B2B virtuali e fisici consultare il sito
www.een-italia.eu o seguire gli account social
Per
scoprire
le
numerose
opportunità
di
incontri
b2b
vedi
anche
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
e contatta il partner EEN più vicino a te.

WEBINAR FORMATIVI E INFORMATIVI
WEBINAR FORMATIVO “Fare business in Africa: La componente culturale nei
processi di Internazionalizzazione”, 10 novembre 2020
Martedì 10 novembre 2020, dalle 10:00 alle 12:00, Sicindustria, Confindustria Sardegna e
Confindustria Toscana, partner di Enterprise Europe Network, organizzano insieme a
Umberto Trulli il webinar formativo “Fare business in Africa: la componente culturale nei
processi di Internazionalizzazione”.
Il fattore culturale nell’ambito dei processi di internazionalizzazione è una componente
spesso sottovalutata la cui importanza non è inferiore a quella prettamente tecnica.
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Comprendere in quale misura la cultura influenza le relazioni, oltre a fluidificare i rapporti,
permette di evitare fraintendimenti o ostacoli basati su “verità culturali" diverse che in
alcuni casi possono anche essere bloccanti.
In Africa le relazioni si basano su assiomi culturali specifici, la percezione del tempo è
molto diversa rispetto a quella di altri continenti, il concetto di fiducia è influente anche
nello sviluppo di business.
Scopo del seminario è sviluppare la consapevolezza dell’importanza di tale componente in
un’ottica aziendale volta alla gestione dei processi di internazionalizzazione.
Per dettagli e per iscriversi cliccare QUI.
Ciclo di Webinar tecnici EEN-KPMG: `A tutto Export`: tutto quello che vorreste
sapere su Dogane, IVA, Accise.
Dal 25 novembre al 10 febbraio 2021 Sicindustria e Confindustria Sardegna, partner
di Enterprise Europe Network, organizzano un ciclo di sette webinar insieme a KPMG per
discutere insieme alle imprese sui temi più attuali della disciplina doganale e del
commercio internazionale:
▪ Mercoledì 25 novembre 2020, 10:00, L’origine doganale della merce
▪ Mercoledì 2 dicembre 2020,10:00, Le novità IVA 2020
▪ Mercoledì 16 dicembre 2020, 10:00, L’Operatore Economico Autorizzato (AEO)
▪ Mercoledì 20 gennaio 2021, 10:00, Export di prodotti agroalimentari: profili doganali e
regolatori
▪ Mercoledì 27 gennaio 2021, 10:00, Adempimenti accise nella delivery nazionale e
nell’esportazione: regimi sospensivi e rimborsi
▪ Mercoledì 3 febbraio 2021, 10:00, Le dinamiche dell’export control: l’opportunità di
aderire ai PIC (Programmi interni di conformità) per una gestione sicura di prodotti o
semilavorati con rilevanza dual use
▪ Mercoledì 10 febbraio 2021, 10:00, L’impatto della Brexit: nuove modalità per esportare
verso il Regno Unito
A questi incontri è collegata l'attivazione del Customs Desk, un servizio dedicato che
consentirà alle imprese di organizzare, su appuntamento, incontri individuali di un'ora
con Massimo Fabio e Aurora Marrocco, di KPMG, fra i massimi esperti del settore, per
discutere di questioni specifiche.
Per dettagli cliccare QUI.
WEBINAR FORMATIVO “Come strutturare un ufficio export e valutare i primi passi
da intraprendere per vendere all`estero con successo”, 27 novembre 2020
Venerdì 27 novembre 2020, dalle 10:00 alle 12:00, Sicindustria, partner di Enterprise
Europe Network, organizza il webinar formativo “Come strutturare un ufficio export e
valutare i primi passi da intraprendere per vendere all`estero con successo”, condotto da
Richard Ian Agostini, senior export manager direttore export in outsourcing.
Per informazioni e per iscriversi, cliccare QUI.
Serie Webinar “About Japan” – settembre/novembre 2020
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove la serie di webinar “About
Japan”, organizzata dall’EU-Japan Centre (EEN Giappone).
Si tratta di una serie di incontri di formazione tecnica online, che forniscono le ultime
informazioni di mercato disponibili nel 2020 e spiegano in termini pratici le cose più
importanti che le aziende europee dovrebbero sapere quando esportano in Giappone, in
modo che i vantaggi dell’Accordo di libero scambio UE-Giappone possano diventare più
ampiamente disponibili per gli esportatori europei.
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Per informazioni cliccare QUI O scrivere a een@sicindustria.eu.
Serie Webinar “Canada” – settembre/dicembre 2020
La Camera di commercio dell'UE in Canada (EUCCAN), partner di Enterprise Europe
Network, offre un programma online gratuito di webinar che si svolgerà da settembre fino
alla fine del 2020 per le imprese europee interessate a fare affari nel mercato canadese.
Per informazioni cliccare QUI.
TANTE OPPORTUNITA’ DA FRUIRE ON-LINE
Consulta il sito, la pagina Facebook di Enterprise Europe Network, la pagina di Linkedin,
l’account twitter EEN_Italia per essere aggiornato sulle iniziative offerte dai partner di
Enterprise Europe Network su numerose tematiche di interesse per le PMI.
Offriamo anche più di due/tre webinar al giorno da seguire comodamente
postazione.

dalla tua

SERVIZIO DI TRADUZIONE ONLINE GRATUITO e-TRANSLATION
eTranslation è un servizio di traduzione automatica online fornito dalla Commissione
europea (CE). È destinato alle PMI, alle pubbliche amministrazioni europee e alle facoltà
di lingue o ai progetti europei.
eTranslation è stato lanciato ufficialmente il 15 novembre 2017 e si basa sul precedente
servizio di traduzione automatica della Commissione europea - MT @ EC.
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html
Access2Markets: il nuovo portale della UE per gli scambi delle PMI
È operativo il nuovo portale https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content che
intende facilitare l’internazionalizzazione delle PMI.
Il portale contiene tutte le informazioni necessarie per esportare e importare: tariffe,
imposte, norme di origine, requisiti dei prodotti, procedure doganali, ostacoli agli scambi e
statistiche.
Sono disponibili numerosi strumenti di assistenza tecnica per ottimizzare la ricerca on-line
delle informazioni.
Il partner Enterprise Europe Network più vicino a te è sempre a tua disposizione per
guidarti nella consultazione.

SERVIZIO BANDI UE E MONITORAGGIO LEGISLATIVO
Unioncamere Europa membro associato di Enterprise Europe Network offre due servizi di
interesse delle pmi e di stakeholders:
- Servizio bandi UE che fornisce un quadro schematico delle opportunità di
finanziamento europeo, aggiornato e schede di approfondimento che analizzano nel
dettaglio i bandi: https://bit.ly/32QW6RK
- Monitoraggio legislativo che prevede aggiornamenti sulla legislazione e sulla
giurisprudenza dell’Unione Europea su determinate tematiche di maggiore interesse:
https://bit.ly/35YtmbQ
L’aggiornamento è settimanale!
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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/

DALLA UE
Piena parità di genere nell’UE? Sì, ma nel 2080
Per raggiungere una completa gender equality nell’UE ci vorranno ancora 60 anni, al ritmo
attuale. È uno dei risultati più impressionanti resi noti dall’ Indice 2020 dell’Istituto europeo
per la parità di genere (EIGE). Con 68 punti su 100, l’Unione avanza troppo lentamente:
appena mezzo punto in più ogni anno. Tra gli Stati membri, Svezia, Danimarca e Francia
restano sul podio, mentre Italia, Lussemburgo e Malta vengono premiate per aver
guadagnato circa 10 punti ciascuno dal 2010. Nonostante registri il 65% di tutti i progressi
negli ultimi anni, il dominio della parità di genere nel processo decisionale detiene il
punteggio più basso. I miglioramenti sono più evidenti nel settore privato, soprattutto
grazie alle azioni di genere intraprese nei consigli di amministrazione delle imprese di
Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, che contano quasi un terzo delle
donne nei CdA. L’Indice EIGE si focalizza sugli effetti della digitalizzazione sulla vita
lavorativa, mostrando che le donne corrono un rischio maggiore di essere sostituite dai
robot, e sono sottorappresentate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, nelle start-up
digitali e nei prodotti ad alta tecnologia. Nel complesso, gli uomini dominano lo sviluppo
delle nuove tecnologie in tutta l’UE. Gli elementi chiave per un’inversione di questi trend
negativi sono la promozione di role model, e l’incoraggiamento delle giovani donne ver-so
le STEM, oltre all’adozione di misure vincolanti a livello nazionale. Essenziali anche la
raccolta, analisi e diffusione dei dati di genere nei settori strategici, ruolo che Unioncamere
porta avanti da anni con l’Osservatorio Imprenditoria Femminile e un Rapporto nazionale
dedicato di prossima pubblicazione.
Fonte: MosaicoEuropa 18/20

2021: “dal piano all’azione” per contrastare la pandemia
Con il nuovo programma annuale di lavoro, presentato pochi giorni fa, la Commissione
europea propone il suo piano di interventi regolamentari per ridare slancio all’economia
UE. 44 obiettivi politici, 86 nuove disposizioni di cui 58 legislative, 50 norme già inserite nel
processo legislativo da finalizzare, 41 da rivedere e 14 da ritirare. Un menù ricco e, in
questa più che in altre occasioni, orientato alla profonda trasformazione di alcuni settori
dell’economia europea. Ben 12 norme, tutte legislative, riguardano le misure di impatto per
il clima (cd pacchetto 55%) con alcuni delicatissimi dossier, come la revisione del
Meccanismo di Scambio delle emissioni (ETS) e di tutta la legislazione di efficientamento
energetico, fino alla creazione del Meccanismo di aggiustamento alle frontiere per il
carbonio. Sul digitale interventi su connettività, competenze e servizi pubblici (apertura sui
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dati e identificazione elettronica europea). Sulla promozione dello stile di vita europeo, la
novità più importante è la proposta di costruire un’Unione sanitaria, in risposta alla
riduzione dei fondi setto-riali voluta dal Consiglio europeo in luglio. A questo si aggiungerà
una revisione sulla strategia Schengen e misure sulla migrazione. Sull’economia anche
un’attenzione al sociale, con l’implementazione del Pilastro dei diritti sociali e l’accesso a
servizi sanitari e istruzione per i più giovani. Per quanto riguarda la politica estera, priorità
su multilateralismo, attenzione all’Artico e soprattutto, garanzia di un vaccino sicuro e
accessibile a tutti. Infine, il rafforzamento della democrazia europea, concentrandosi sulle
categorie svantaggiate (disabili, violenza di genere) ma anche inclusione di odio e
incitamento all’o-dio tra gli “euroreati”. Riusciranno queste misure a rispondere alle attese
dei cittadini? Il quadro che ci restituisce l’ultimo Eurobarometro disegna un’Unione ma
soprattutto un’Italia non ottimista. Un Paese che vede un 2021 più complicato dell’anno in
corso, in linea peraltro con il sentimento europeo, disoccupazione come primo elemento
critico, fiducia calante nelle istituzioni nazionali ed europee. Riscontri meno negativi sul
fronte tematico, con un supporto generalizzato alle priorità politiche europee, a parte il
processo di allargamento, mentre l’impegno sugli obiettivi “verdi” dell’UE dovrà
concentrarsi soprattutto, per i cittadini italiani, su rinnovabili, riduzione di inquinamento e
consumi energetici.
Fonte: MosaicoEuropa 18/20
Politica di coesione 2007 - 2013: RST in evidenza
Recentemente pubblicato dalla Commissione uno studio sull’efficacia, l’efficienza e
l’impatto degli investimenti in tema di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) operati
nell’ambito della politica di coesione nel periodo 2007-2013, che mira ad identificare i
fattori che hanno contribuito ad un esito positivo o negativo dell’impiego dei fondi. 17.2
miliardi di euro l’ammontare del budget previsto dalla politica di coesione per il settore, che
raggiunge i 23 miliardi considerando i contributi sia europei che nazionali destinati ai
programmi compresi nel Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Due le
categorie di spesa legate a RST: attività ed infrastrutture e centri di competenza. Tra i
progetti in esame, mentre quest’ultima categoria assorbe la percentuale maggiore di
risorse provenienti dal FESR, la prima copre il maggior numero di progetti implementati.
Polonia, Germania e Repubblica Ceca tra i destinatari di oltre il 50% dei finanziamenti, a
fronte peraltro dell’aver stanziato i maggiori contributi per quanto riguarda le infrastrutture
RST. Polonia ed Italia, invece i principali contribuenti in tema di attività. Istituti di istruzione
superiore ed organizzazioni di ricerca e tecnologia gli enti che hanno maggiormente
beneficiato del sostegno dei finanziamenti, ricevendo in totale oltre l’80% delle risorse.
Meno del 10%, invece, il budget destinato a piccole e medie imprese. La presenza delle
PMI acquisisce tuttavia maggiore rilievo dalla prospettiva dei progetti finanziati: essendo
rivolti principalmente alla promozione di collaborazioni tra scienza ed industria, più della
metà di essi nasce dallo sforzo con-giunto di imprese e centri di ricerca.
Fonte: MosaicoEuropa 18/20
OCSE: passi incerti verso un governo digitale
Il Digital Government Index (DGI) 2019 dell’OCSE è uno strumento chiave per la
misurazione dei progressi delle riforme del governo digitale nei paesi membri e in quelli
partner dell’Organizzazione. Alla base dell’Index vi è l’OECD Digi-tal Government Policy
Framework, che mira a supportare gli Stati a identificare i fattori determinanti per
un’efficace progettazione e attuazione delle strategie di governo digitale e a sostenerli nel
raggiungimento delle sei dimensioni che caratterizzano un sistema maturo. I risultati
generali del DGI sono promettenti ma modesti: mentre la maggior parte dei Paesi ha
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stabilito modelli istituzionali che forniscono il necessario supporto politico e operativo per
le riforme del go-verno digitale, mancano gli sforzi necessari per la transizione
dall’eGovernmental digital government. Lo dimostrano le scarse prestazioni in termini di
innovazione “user-driven” e “data-driven” del settore pubblico. Open by default è al
contrario la dimensione con punteggio più alto del DGI, che riflette lo slancio politico per i
dati aperti nell’ambito delle riforme degli ultimi anni. Il deficit di talenti digitali per il
successo delle politi-che di governo resta tra i principali ostacoli di questa transizione; se è
vero che i Paesi hanno inserito i dati e le competenze telematiche quali componenti
fondamentali delle loro strategie, rimangono limitate le iniziative per attrarre, formare e
riqualificare. In questo quadro, l’Italia si posiziona a metà strada ma al di sopra della media
OCSE, facendosi notare per la sua proattività nell’anticipare e rispondere
tempestivamente alle esigenze dei cittadini, con servizi orientati all’utente.
Fonte: MosaicoEuropa 18/20
Una nuova finestra sul mondo
La Commissione europea ha proposto un nuovo ‘EU Single Window Environment for
Customs’, un sistema di sportello unico doganale che mira ad agevolare gli scambi
commerciali e migliorare la cooperazione tra stati. Lo strumento è stato immaginato per
semplificare la verifica automatizzata delle formalità non doganali: consentirà agli operatori
commerciali di presentare dati in un unico portale in un solo Stato membro, e queste
informazioni saranno poi scambiate elettronicamente tra le di-verse autorità di frontiera,
riducendo così i tempi e i costi. Quando il sistema funzionerà a pieno regime e i processi
saranno digitalizzati, si otterrà un approccio coordinato allo sdoganamento delle merci e
un quadro più chiaro dei prodotti che entrano ed escono dall’UE. La proposta
dell’Esecutivo europeo è una delle iniziative con-tenute nel Piano d’azione per l’Unione
Doganale adottato lo scorso settembre con l’obiettivo di portare l’Unione Doganale a un
livello successivo. L’Unione europea è il più grande blocco commerciale del mondo e ogni
anno i suoi confini fluidi ospitano scambi di beni e servizi per un valore di oltre 3500
miliardi di euro, nonché il 15% del commercio mondiale. Nel 2018 sono state effettuate
quasi 343 milioni di dichiarazioni doganali da oltre duemila uffici europei. Rendere più
intelligenti e innovativi questi procedimenti, facilitando ulteriormente i meccanismi e
garantendone l’efficienza, è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità
dell’Unione, riscuotere le entrate, e proteggere la sicurezza dei cittadini e delle imprese
dell’UE.
Fonte: MosaicoEuropa 18/20

Opportunità di mercato
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune richieste/ offerte di cooperazione.
Per essere aggiornato su richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o
ricerca partner per progetti di Ricerca&Sviluppo contatta il partner EEN più vicino a te;
registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/ ) menù in basso a destra
“Find an International Partner”.
Contattando il partner più vicino potrai conoscere anche tante altre opportunità di
ricerca partner provenienti direttamente da colleghi esteri di Enterprise Europe
Network
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SPECIALE PROPOSTE DI BUSINESS DA ISRAELE
Cliccando su questo link https://www.chamber.org.il/media/163972/businessopportunities-from-israel-october-2020.pdf potrete accedere alla recente lista di
proposte di collaborazione commerciale in offerta e richiesta selezionate dalla Camera di
Commercio di Israele, partner di Enterprise Europe Network.
Potete anche inserire un vostro profilo di ricerca partner nel portale della Camera di
Israele, a questo LINK.
Per richieste/offerte relative a COVID19: Care & Industry together against CORONAEUROPEAN PLATFORM
Enterprise Europe Network ha lanciato una piattaforma per facilitare i contatti tra tutti gli
attori coinvolti nella lotta al Covid19: https://care-industry-together-againstcorona.b2match.io/
dove è possibile iscriversi e inserire uno o più profili di
collaborazione legati alla lotta al coronavirus.
La piattaforma si presenta come un unico punto di incontro per raccogliere le molteplici
iniziative che stanno nascendo e offre la possibilità di instaurare contatti mirati e rapidi con
tutti gli attori nel settore salute, industria, ricerca e amministrazioni coinvolte.
Maggiori info: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/how-it-works
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e inserimento di almeno un profilo di
collaborazione (marketplace item) al link:
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/ selezionando il partner
Enterprise Europe Network più vicino a te.
OFFERTE DI COOPERAZIONE COMMERCIALE
Russian producer of health food products is looking for distributors
(BORU20201012004): The Russian innovative company from Moscow is engaged in the
production of dietary, diabetic, and vitamin-fortified foods (sugar substitutes, fruit and
protein bars, granola from various fruits and chicory). None of the products contain sugar,
flavors, preservatives, dyes, etc.. The company is looking for partners to conclude a
distribution services agreement.
A Czech electrical engineering and supply company is looking for technological
partners for international cooperation such as manufacturing agreement or
subcontracting (BOCZ20200514001): A Czech company offers engineering and supply
services in the field of industrial automation and electrical engineering, such as: • Project
management • Creation of project documentation • Creation of application software •
Design and programming of controlled drives • Camera systems, production monitoring,
robotic workplace, data collection and evaluation • Delivery of own produced switchboard
Company is interested in manufacturing agreement. Subcontracting is also possible.
German fish processing company is looking for manufacturing agreements
(BODE20201026002): A German fish processing company has long-standing experience
in the production of fish intermediates according to their customer’s requirements. They
can provide IQF (Individual Quick Freezing) frozen components in different shapes (cubes,
sticks, chips, flakes, chunks) from different fish species (salmon, tuna, white fish)
according to the customer´s specification/recipe. They are looking for manufacturing
agreements and distribution services agreements with partners in Europe.
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Polish producer of decorative paints for interior and facade is looking for
manufacturing or distribution agreement (BOPL20200921002): A small Polish
company from Lower Silesia region has developed a systems of paints for decoration of
interior wall and facade. The products are based on marble from a Polish mine and
produced with respect for natural resources, clean technologies and a healthy
environment. The company is looking for a manufacturing agreement as well as
distribution agreement to further expand the product and introduce it into new markets.
Spanish company producing professional unmanned aircrafts is looking for
partners to sign commercial or financial agreement to acquire current solutions or
joint-venture agreement (BOES20201009002): A Spanish aviation engineering and
technology company specialized in the design, manufacture and commercialization of
unmanned aircrafts (high-capacity industrial drones) for firefighting, transport and
agriculture is looking for partners to sign commercial or financial agreement to acquire
current solutions or joint-venture agreement to further develop their aviation technology.
Their light aircrafts permit control, inspection and security vigilance for efficient decisionmaking in key sectors.
RICHIESTE DI COOPERAZIONE COMMERCIALE
Danish company searching for supplier of glasses cases (BRDK20201023001): A
design and branding oriented company from Denmark supplying a number of various
customers with special designed clothing and lifestyle items is searching for a European
supplier of glasses cases made from RPET felt. Order size will typically be around
500,000 pieces per year. The Danish company is interested in a manufacturing
agreement.
A large Greek company is looking for certified test laboratories for aluminum
profiles system (BRGR20201023001): A large Greek company, an integrated industrial
unit producing aluminum profiles, is looking for certified test laboratories for aluminum
profiles system under BS EN 1634 + A1 – 2018 standard. The type of partnership
considered will be services agreement.
Romanian manufacturer of natural cosmetics seeks packaging suppliers under
manufacturing agreements (BRRO20201020001): A Romanian company manufactures
soap-based cosmetics for adults and children following a 100 years’ tradition in soapmaking. The company is interested in identifying international business partners able to
supply glass cosmetic containers in different sizes, and other packaging accessories.
Cooperation with the partners identified will be based on manufacturing agreements.
A Spanish SME, specialized in the field of building and urban nature based
solutions, is looking for sustainable materials for waterproof boards, alternative to
PVC, to be implemented in its vertical garden systems (BRES20201022001): A
Spanish SME specialized in the sustainability field has designed a series of vertical garden
systems. The company is looking for a sustainable and waterproof board alternative to the
standard PVC panels they are nowadays applying in their systems. The company is
searching for an international construction materials manufacturer or distributor able to
provide an alternative board under a supplier agreement.
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Polish company requests prefabricated houses for distribution (BRPL20201009002):
A Polish company specialised in the production and distribution of prefabricated wooden
houses is looking for producers and suppliers of similar products so it can expand its
assortment. The firm is interested in single-storey (optionally with mezzanine), modernlooking houses with a tongue and groove siding. Cooperation in the form of a distribution
services agreement is requested.
OFFERTE DI TECNOLOGIA
Innovative maritime investigation solution for use in geophysics, impact
assessment or buried objects detection (TOFR20200827001): A French company
specialized in marine electromagnetic has developed an innovative sites investigation
solution which can be used for many applications such as geophysics, impact assessment
or buried objects detection including non-ferrous objects. The company wants to develop
the use of electromagnetic services and imaging and is looking for partners to deploy the
solution during site investigation marine in a commercial agreement with technical
assistance.
Super porous adsorbent of heavy metals for water purification (TOES20201019001):
A Catalan (Spanish) nanoscience and nanotechnology research centre has developed an
innovative super porous adsorbent able to remove different heavy metal water
contaminants. The material is fabricated by spray-drying and formulated into granules
suitable to be used in cartridges for domestic water purification applications. It can
additionally be regenerated by mild acid treatment allowing for recyclability. Partners
interested in research cooperation or license agreement are sought.
German company developed an intelligent parking lot rental tool and is now looking
for technology and commercial partners (TODE20201016009): The German company
digitizes parking lots using different appropriate technologies. With the real-time data
created using different sensor technologies, they are able to analyse the usage of the lots
and then allow a dynamic monetization by flexibly renting out parts of the parking lot that
are not used. Lessors and lessees can use the platform (app). They are looking for
partners for technical (sensor technology) and commercial cooperation (companies with
access to parking lots).
UK company is offering their hot extrusion facilities to pharmaceutical companies
developing new dosage forms (TOUK20201022001): UK company is offering their hot
extrusion facilities to partners looking to develop API (active pharmaceutical ingredient)
from early phase clinical development to large scale commercial production. They are the
first GMP (Good Manufacturing Practices) company in the UK with hot extrusion facilities
and can also help partners with their contract research & manufacturing requirement in
pharmaceutical new dosage, via manufacturing agreement.
Multi-functional medical suction device (TOHU20201020001): A Hungarian technology
transfer agency offers its technology, a multi-functional medical suction device. The device
is used to remove infectious material from wounds or any fluid from the patient's airway or
respiratory system. The device can be used during surgery or at the patient's bed. It also
provides continuous breathing and oxygenation during use. The Hungarian agency is
mainly looking for license partners and investors.
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RICHIESTE DI TECNOLOGIA
Looking for new wellness products and services for nursing homes
(TRNL20201027001): An innovative Care Group with 3500 elderly residents spread across
12 nursing homes in the south of the Netherlands, is looking for partners to co-create and develop new wellness products and services in the frame of a technical cooperation
agreement or a services agreement. This request refers to an innovation challenge
published on an open innovation platform.
Partner sought with access to blood samples from patients with impaired memory
for evaluation of biomarkers for non-invasive diagnosis of prodromal Alzheimer’s in
larger populations (TRNL20201015001): A Dutch company has developed a new way of
looking at Alzheimer’s development by applying (epi-)genetics-based knowledge. The
company is looking for a partner involved in clinical studies with access to blood samples
from patients with impaired memory and control individuals, with experience with microribonucleic acids (microRNA’s) and quantitative-polymerase chain reaction (q-PCR)technology. Cooperation is envisaged within a research cooperation agreement.Partner
sought for validation of a sensor aimed at detecting metals in water (TRES20201001001):
A Spanish (Basque) SME specialized in photonic solutions for the industry has developed
a rapid optical sensor for detecting metal ions in water. The company is looking for a
partner willing to test the technology on site and implement the prototype in their industrial
plants under a technical cooperation agreement.
Leading companies seek ICT/materials innovation providers to address e-commerce
supply chain challenges (TRSG20201013001): Key e-commerce supply chain players
based in Singapore seeking co-innovation partnerships are inviting proposals from
providers of relevant technologies to optimise productivity and improve the overall cost for
e-commerce supply chain in a sustainable way. The Singapore companies are interested
in licensing, research collaboration or commercial agreements with technical assistance
with startups and SMEs of all sizes.
A Polish company is looking for technology to recycle photovoltaic modules waste
(TRPL20200930001): A Polish company from the recycling sector is looking for technology
to recycle photovoltaic modules waste. The company is interested in cooperation via
commercial agreement with technical assistance.
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”.
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Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali,
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le mPMI.
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore)
ASVI Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise
Camera di Commercio della Basilicata
Consorzio ARCA
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
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)

(1)

opera in Calabria e in Basilicata

www.een-italia.eu
Disclaimer:
Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile
per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i
pareri in questa pubblicazione sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della
Commissione europea.
Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020)
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