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In Primo Piano
MISSIONI E BROKERAGE EVENTS
Progetto TOAsean – SINGAPORE E MALESIA Missione e B2B (scadenza iscrizioni
13 settembre 2022)
https://www.sicindustria.eu/progetto-toasean--singapore-e-malesia-missione-e-b2ba-novembre-scadenza-iscrizioni-13-settembre-2022.htm
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizza, in collaborazione
con Euroconsult Italia, e con il supporto di Club Asia (primo network italiano di Camere di
Commercio per l’Asia), l’iniziativa di sistema “TOAsean” che prevede una missione
a Singapore e in Malesia, dedicata alle imprese siciliane del settore agroalimentare.
La missione si svolgerà dal 6 all'11 novembre 202”.
La missione ha come obiettivo quello di unire un’unica e prestigiosa opportunità di
incontri istituzionali con una selezionata ricerca di partner commerciali per incontri b2b a
Singapore e in Malesia mirati e personalizzato per le aziende siciliane del
settore agroalimentare.
A differenza delle fiere tradizionali, l’iniziativa mira a creare un momento di incontro privato
e ospitale con buyer preselezionati, il cui tempo e attenzione è esclusivamente dedicato
alle aziende partecipanti, facilitando così la negoziazione e l’avviamento di rapporti
commerciali immediati.
Il Progetto TOAsean avrà carattere di filiera e sarà aperto alle imprese che producono e/o
commercializzano tutti i prodotti agroalimentari che rappresentano un’eccellenza del
territorio a tal punto da rendere famosa la Sicilia nel mondo.
Scadenza iscrizioni 13 settembre 2022
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu
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Piattaforma permanente B2B di resilienza per la catena di approvvigionamento
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
L'Europa sta affrontando una serie di sfide economiche, ambientali e sociali, in particolare
la crisi in Ucraina, con le imprese gravemente colpite dalle interruzioni della catena di
approvvigionamento. Per affrontare queste sfide, l'Unione europea (UE) ha varato nuove
misure per rafforzare la resilienza del mercato unico e costruire un'economia sostenibile,
digitale e competitiva a livello globale. La rete Enterprise Europe Network e i cluster
dell'UE svolgono un ruolo essenziale nell'attenuazione delle vulnerabilità nelle catene di
approvvigionamento internazionali. Per affrontare questi problemi urgenti, la Rete ha
istituito una piattaforma per la resilienza della catena di approvvigionamento. Ciò aiuta le
aziende a conservare, ristrutturare o sostituire le catene di approvvigionamento esistenti,
nonché a reperire materie prime, parti, componenti e/o beni (semi)finiti o servizi di cui
hanno bisogno per continuare la produzione.
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu
30 settembre 2022 - Missione di operatori esteri e giornalisti in Sicilia - settore
agroalimentare
Nell’ambito del Piano Export Sud II, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network la
rete della Commissione europea per l’internazionalizzazione, collabora con ICE–Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
all’organizzazione di una missione incoming che si svolgerà in Sicilia occidentale, a
Marsala, il 30 settembre 2022.
La tappa siciliana prevede la partecipazione di circa 40 operatori esteri selezionati dagli
Uffici di ICE Agenzia nel mondo.
L'iscrizione e la partecipazione sono a titolo gratuito.
A questo LINK tutte i dettagli e le modalità di partecipazione.
12 ottobre 2022 Food Marketplace 2022 | #foodaustria2022 | evento ibrido
Enterprise Europe Network Austria insieme a Advantage Austria organizza l’evento di
brokeraggio “Marketplace Food Austria” a Vienna, la capitale del buon cibo. È
l'opportunità esclusiva per gli buyer di cibi e bevande di incontrare fornitori e produttori
austriaci
a
Vienna
e
di
avere
un
assaggio
dell'Austria!
Incontri b2b, visite aziendali e incontri online aperti ai buyer del settore food&beverage
dedicati agli operatori del settore di tutto il mondo, una opportunità unica per conoscere
nuovi prodotti, incontrare fornitori e fare network!
Per maggiori dettagli cliccare su questo LINK. Per registrarsi cliccare su questo LINK.
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu
15/21 ottobre 2022 - SIAL 2022 - SIAL Business Meetings Food Paris: incontra i
buyer del settore agroalimentare
SIAL è la fiera leader mondiale dell'industria alimentare che si tiene ogni due anni a Parigi.
7.000 aziende provenienti da più di 100 paesi presenteranno i loro prodotti ai professionisti
della vendita al dettaglio e della ristorazione. L’evento prevedrà sessioni di incontri b2b tra
produttori e buyer di tutta Europa e non solo. Registrazione e partecipazione dei buyer:
gratuita. Registrazione per i produttori: 250 euro per incontro confermato e portato a
termine.
Maggiori dettagli a questo LINK. Per registrarsi ai B2B iscriversi da questo LINK.
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La fattura verrà inviata solo dopo la convalida dell'agenda.
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu

EVENTI TERRITORIALI
15 settembre 2022 SACE per la Sicilia: export e green
Giovedì 15 settembre dalle 10:30 alle 13:00 si svolgerà l’incontro “SACE per la Sicilia:
Export e Green”, presso Sicindustria, via XX Settembre 64, Palermo.
Il workshop ha l’obiettivo di presentare alle aziende gli strumenti offerti da SACE per
l’export e per vincere la sfida della transizione sostenibile.
Dopo la sessione plenaria, le aziende partecipanti potranno prenotare incontri individuali
con gli esperti SACE.
Per maggiori dettagli e per registrarsi cliccare su questo LINK. Per informazioni contattare
een@sicindustria.eu
20 settembre 2022 Simest:
Martedì 20 settembre dalle 15:30 si svolgerà l’incontro “Gli Strumenti Simest per le PMI e
MidCap colpite dalla crisi ucraina, presso Sicindustria, via XX Settembre 64, Palermo.
L'obiettivo del workshop organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe
Network, è di illustrare i dettagli sui due nuovi strumenti lanciati da Simest:
1) per imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia
2) per imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e/o
Bielorussia.
Dopo la sessione plenaria, le aziende partecipanti potranno prenotare incontri individuali
con gli esperti Simest.
Per maggiori dettagli e per registrarsi cliccare su questo LINK. Per informazioni contattare
een@sicindustria.eu
27 settembre 2022 - Workshop con Alibaba.com: Strumenti, Posizionamento e
Opportunità del Marketplace B2B
Martedì 27 settembre dalle 15:30 si svolgerà l’incontro delle Imprese siciliane con
Alibaba.com, organizzato da Sicindustria – Enterprise Europe Network (EEN), presso la
sede di via XX Settembre 64, Palermo.
L'obiettivo è di illustrare alle imprese siciliane il funzionamento e le effettive opportunità di
Alibaba.com, la piattaforma leader per l'e-commerce B2B globale, che permette alle
aziende di tutte le categorie merceologiche di entrare in contatto con oltre 26 milioni di
buyer, distributori e operatori professionali attivi in 190 Paesi al mondo.
Si tratta di una vetrina online che consente alle imprese di portare il Made in Sicily sui
mercati globali, restando però alla propria postazione.
Di grande importanza soprattutto per le Micro e Piccole imprese, essere su Alibaba.com è
come essere presenti 24 ore su 24, tutto l’anno, ad una fiera internazionale.
Per partecipare, occorre registrarsi al seguente LINK.
Sarà anche possibile prenotare incontri individuali con gli esperti di Alibaba.com dopo il
workshop di presentazione.
Negli ultimi anni, Alibaba.com ha visto una forte espansione della sua attività con tassi di
crescita fino al 380% in mercati come USA, Canada, Germania, UK, Messico, Russia,
India. Gli operatori attivi sulla piattaforma coprono 40 settori produttivi e 5900 categorie
merceologiche, dai settori tradizionali dell’e-commerce come Food & Beverage e Beauty &
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Personal Care, fino a settori relativamente più complessi come Health & Medical e
Minerals & Metallurgy.
Nel corso dell’appuntamento gli esperti di Alibaba.com illustreranno strategie e funzionalità
della piattaforma B2B, gli strumenti per posizionare e valorizzare la propria offerta, per
ottimizzare la gestione della vetrina, per valutare il posizionamento, per verificare gli
acquirenti e proteggere le transazioni.
Sicindustria EEN, anche grazie all’accordo siglato con Alibaba.com, consentirà un
affiancamento integrale delle imprese lungo tutto il processo, dalla realizzazione della
vetrina su market place sino alla protezione della transazione
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu
SMAU 2022: cercasi startup siciliane
Opportunità per 10 startup siciliane interessate a partecipare a SMAU 2022
(FieraMilanoCity, 11-12 ottobre) per sviluppare nuove relazioni commerciali e avviare
partnership industriali e finanziarie su scala nazionale e internazionale.
Le aziende interessate dovranno compilare il seguente form di candidatura entro
mercoledì 14 settembre: https://www.smau.it/candidatura-startup
Nel campo apposito, potete segnalare #ARCA come ente di riferimento.
Le imprese selezionate avranno a disposizione i seguenti servizi e saranno coinvolte nelle
seguenti attività e momenti di networking che si svolgeranno durante l’evento SMAU a
Milano, per stimolare il loro incontro con potenziali clienti e partner:
• Disponibilità di un proprio spazio espositivo di 4 mq;
• Coinvolgimento in una sessione speed pitching
• Possibilità di partecipare agli incontri one-to-one organizzati con gli operatori
internazionali Visibilità nel sito con una pagina dedicata
• Servizio di assessment dedicato con la Direzione Smau
• Disponibilità di illimitati inviti
Presentazione della propria offerta di servizi attraverso l’inserimento negli Startup Safari
Le spese di viaggio e alloggio sono a carico della startup.
La collega di SMAU Anna Romanin (anna.romanin@smau.it) è a vostra disposizione per
ogni ulteriore approfondimento.
SMAU 2022 (FieraMilanoCity, MiCo Lab - 11-12 ottobre) sarà un evento in presenza,
interamente dedicato all'innovazione, con la partecipazione di:
• le migliori 120 startup di tutta Italia pronte per affiancare le imprese esistenti nel
soddisfare le loro esigenze di innovazione
• le aziende italiane più attive sui temi dell'innovazione: dal mondo energy come
ENEL, ENI, Snam, A2A, ACEA, Edison, e-on, Iren, Siram Veolia, Terna, alla
mobility con Ferrovie dello Stato, FNM, Telepass, Trenord, al pharma con Angelini,
al food con Illycaffè, Lactalis, Lavazza, Nestlé, Morato Pane, Ponti, al manifatturiero
con Clementoni, Electrolux, Simonelli Group, ecc.
• gli operatori internazionali interessati a conoscere l'ecosistema italiano
dell'innovazione: corporate come Carrefour, Deutsche Bahn, EDF, FFS Cargo,
General Motors, L'Oréal, Telefónica, incubatori e acceleratori come Founders
Intelligence, Techstars, nonchè investitori come Hewlett Packard Tech Ventures,
APX - Axel Springer Porsche, provenienti da Peasi tra cui USA, Israele, Francia,
Germania, Austria, Spagna, Benelux, UK, Svezia.
• i rappresentanti istituzionali coinvolti sui temi dell'innovazione: il Ministero degli
Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, ICE, le Regioni più attive sui
temi dell'innovazione.
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ALTRI BROKERAGE EVENTS INTERNAZIONALI
14 settembre 2022 - SMART MOBILITY VALENCIA
L'industria all'avanguardia nel campo della mobilità sostenibile esporrà i propri prodotti,
servizi e soluzioni a Smart Mobility Valencia.
Visitare la fiera consentirà di incontrare direttamente queste aziende, centri tecnologici,
pubblica amministrazione, centri di formazione e start-up europee leader e conoscere
soluzioni altamente innovative, inoltre, ci saranno presentazioni di capacità tecnologiche e
storie di successo, nonché presentazioni di pitch.
Maggiori dettagli a questo LINK. Per registrarsi, cliccare a questo LINK.
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare Sicindustria een@sicindustria.eu
15 settembre 2022 scadenza per iscrizione B2B “America Buys Italian
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove l'iniziativa AMERICA BUYS
ITALIAN, organizzata dalla Italy–America Chamber of Commerce of New York, in
collaborazione con ExportUSA, supportata anche da Fiere di Parma, dove
l’enogastronomia italiana incontra la GDO americana.
Il 5 e 6 ottobre 2022, i rappresentanti di Roche Bros, Heinen’s e Good Food Holding –
prestigiose catene di distribuzione – si recheranno nell’esclusiva cornice dell’Antico Borgo
di Tabiano Castello (Salsomaggiore) per selezionare, acquistare e commercializzare i
prodotti agroalimentari e vitivinicoli del nostro territorio negli States.
Sarà un’occasione unica per le aziende interessate a presentare i propri prodotti e creare
così un piccolo angolo di Italia dalla California al Massachusetts, passando per Oregon,
Ohio e Illinois. Per maggiori dettagli cliccare su questo LINK.
19 settembre 2022 - Watermatch 2022
WaterMatch 2022 è un evento della European Water Technology Week 2022 (19-22
settembre) ed è organizzato da Water Alliance e Enterprise Europe Network.
L’evento dà alle PMI del settore idrico l'opportunità di incontrare aziende, ricercatori, istituti
di conoscenza e rappresentanti del governo in incontri individuali. Ti consente di esplorare
opportunità transfrontaliere e discutere la collaborazione con le aziende di tecnologia
idrica in tutto il mondo.
La partecipazione a WaterMatch è gratuita, tuttavia per le
sessioni offline durante la European Water Technology Week la registrazione è
obbligatoria (www.ewtw.eu ). Le sessioni online sono gratuite.
Per maggiori dettagli cliccare su questo LINK. Per registrarsi cliccare su questo LINK.
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di
registrazione contattare een@sicindustria.eu
Bari - 29 e 30 settembre 2022 - IFIB 2022 – International Forum on Industrial
Biotechnology and Bioeconomy
Enterprise Europe Network organizza due giorni di incontri bilaterali (B2B) all’interno
dell’’XII° edizione dell‘International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy IFIB2022 - che si svolgerà a Bari il 29 e 30 settembre 2022 (https://ifibwebsite.com/ )
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I partecipanti avranno l’opportunità di trovare potenziali partner per collaborazioni, sviluppo
commerciale, accordi di licenza, joint venture, progetti di ricerca, scambio di esperienze e
opportunità di partenariato per progetti europei.
▪ La partecipazione al B2B è gratuita
▪ La scadenza per l’iscrizione è fissata al 29 settembre 2022
Durante la fase di iscrizione all’evento, è possibile scegliere il tuo partner di Enterprise
Europe Network come support office per ricevere supporto prima, durante e dopo
l’evento.
17-19 ottobre 2022 - Meet in Italy for Life Sciences Virtual Brokerage Event 2022
MIT4LS BE 2022
https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/
MIT4LS nasce come opportunità di confronto e di visibilità tra tutti gli stakeholders del
settore, imprese, start-up, ricercatori, investitori e attori dell’indotto del settore. La
componente di partnering, il brokerage event, è quindi il cuore del MIT4LS.
Il Meet in Italy for Life Sciences Brokerage Event 2022 – MIT4LS BE 2022 si terrà in
modalità virtuale, ed è organizzato dal Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI, in
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.
Per registrarsi:
Settori target:
• dispositivi medici
• farmaceutico e biotech
• digital health
• nutraceutico
• filiera correlata
16-30 novembre 2022 - Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2022, Brokerage Event Poland
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza il B2B (in
presenza e online) Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2022, che si svolgerà a Cracovia, in
Polonia, dal 16 al 30 novembre 2022. Il link per la registrazione è https://horecagastrofood-enoexpo-2022.b2match.io/
La manifestazione è organizzata dal partner Cracow University of Technology e si
svolgerà presso la fiera HoReCa/Gastrofood/Enoexpo 2022, un evento prestigioso con
una lunga tradizione, in una delle città polacche che hanno l'impatto più importante sullo
sviluppo del settore HoReCa. Per tutti i dettagli cliccare su questo LINK o scrivete a
een@sicindustria.eu .
17-18 novembre 2022 - BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2022 - Virtual
Edition |
Il Brokerage Event si svolge nell'ambito di SMM2022, evento internazionale di
matchmaking giunto alla 4a edizione, ed offre una grande opportunità per incontrare
aziende, centri di ricerca ed enti pubblici che lavorano nell'area dello Smart Manufacturing
e dell'Industria 4.0 e stabilire potenziali partnership per progetti di ricerca, iniziative
commerciali e trasferimenti di tecnologia.
La partecipazione all'evento è gratuita, le registrazioni sono possibili al seguente link:
https://smm2022.b2match.io/
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25 novembre 2022 – Contact Denkmal B2B (online e in presenza)
Denkmal è la principale fiera europea per la conservazione dei Beni Culturali, il restauro e
la ristrutturazione di vecchi edifici. Si svolge ogni due anni a Lipsia ed è l'occasione di
incontro tra specialisti nazionali e internazionali quali artigiani e restauratori, architetti e
progettisti, proprietari di edifici, volontari e rappresentanti delle istituzioni pubbliche.
La Rete Enterprise Europe Network organizza "CONTACT Denkmal": un evento di
networking ibrido che si svolgerà in data 25 novembre 2022 rivolto a tutti gli operatori del
settore interessati ad incontrare potenziali partner e scoprire soluzioni e tecnologie
innovative per il settore dei Beni Culturali.
Il programma
•
25 novembre 2022: conferenze e incontri virtuali
•
Scadenza iscrizioni: 11 novembre 2022
La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.
Per informazioni ed iscrizioni: https://contact-denkmal2022.b2match.io/

CONSULTAZIONI EUROPEE
Framework for Sustainable Food Systems: consultazione europea per le PMI della
filiera agroalimentare
Le imprese siciliane della filiera agroalimentare sono invitate a compilare online la breve
Consultazione sul Framework for Sustainable Food Systems, disponibile a questo
LINK. La scadenza per compilare il questionario è il 22 ottobre.
Nel contesto del Green Deal europeo, nel 2020 la Commissione europea ha adottato la
strategia "Dal produttore al consumatore" (Farm to Fork Strategy - F2F), che mira a
favorire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile.
Tra le azioni previste dalla strategia rientra la definizione di un quadro legislativo europeo
in materia di sistemi alimentari sostenibili (Framework for Sustainable Food Systems FSFS), che la Commissione europea intende presentare nel corso del 2023.
L'FSFS rappresenterà una legge quadro trasversale volta a garantire che i prodotti
alimentari immessi sul mercato dell'UE diventino sempre più sostenibili. Nel dettaglio,
definirà principi e obiettivi generali in materia di sostenibilità dei sistemi alimentari e porrà
le basi per stabilire i requisiti e le responsabilità di tutti i soggetti europei coinvolti. La legge
conterrà, inoltre, disposizioni relative ad un quadro per l'etichettatura di sostenibilità dei
prodotti alimentari e ad appalti pubblici sostenibili per i prodotti alimentari. Avrà, infine,
l'obiettivo di consentire ai consumatori e alle autorità pubbliche di compiere scelte
alimentari più consapevoli e sostenibili e favorirà l’introduzione di nuovi sistemi di
governance volti ad un coinvolgimento più attivo dei cittadini e degli stakeholder.
La Consultazione, che fa seguito ad una più ampia indagine realizzata nel periodo aprileluglio 2022, intende rilevare l’opinione delle PMI della filiera agroalimentare in merito
all’iniziativa legislativa in corso a livello europeo.

PROGETTI E OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
Progetto Stage: la nuova Iniziativa di Horizon Europe apre nuove strade per le
aziende europee interessate a una crescita economica sostenibile
È operativo il sito web del progetto STAGE: https://stagepartners.eu/ attraverso il quale è
possibile iscriversi, per iniziare il percorso progettuale.
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STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise) è un meccanismo di
supporto unico, secondo la modalità “cascade funding”, cofinanziato dalla Commissione
Europea, che accompagna le imprese verso la transizione sostenibile e la prontezza agli
investimenti.
Il progetto STAGE si concentra sulla trasformazione delle aziende in leader agili e verdi
dell'economia europea.
Cosa offre:
▪ Valutazioni di Innovazione e Sostenibilità (incl. valutazioni GHG ed ESG) in linea con
gli standard e le normative leader del settore (es. CSRD, EU Taxonomy, SFDR, GHG
Protocol, ISO:14064, ISO:56002, ISO:26000);
▪ Strategie di formazione industriale su misura che abbraccia strumenti all'avanguardia
per colmare le lacune di sostenibilità (ad esempio, supporto individuale, corsi di
approccio misto VR, autovalutazioni, webinar, MOOC e sessioni di domande e
risposte);
▪ Dimostrazioni industriali pratiche per abituarsi alle tecnologie avanzate e alle migliori
pratiche. Trasferimento di casi d'uso dai leader industriali sostenibili tecnologicamente
più avanzati;
▪ Supporto individuale su misura per piani di transizione verso la sostenibilità.
Assegnazione di coach industriali per ciascuna impresa per supportare l'identificazione
delle aree chiave di transizione e soluzioni sostenibili;
▪ Esperti in tutta Europa: un’ampia rete europea di consulenti per la sostenibilità – anche
in collaborazione con i sustainability advisor di EEN - per lo sviluppo di tabelle di
marcia strategiche e realistiche con l'assistenza di esperti del settore dedicati, coach e
supporto di consulenti per l'implementazione;
▪ Curriculum e Certificazione accreditati, di alta qualità che affrontano le lacune di
sostenibilità ed esperienza pratica con certificazione accreditata (crediti universitari
accettati) per l'apprendimento continuo e l'istruzione industriale;
▪ Pianificazione e supporto finanziario: consulenza e supporto finanziario dedicati che
rispondono anche alle domande più difficili e coprono una gamma di strumenti
finanziari per fornire soluzioni finanziarie su misura su misura per ogni impresa
industriale.
▪ Il progetto offrirà incentivi finanziari (voucher) alle PMI per accedere a servizi di
consulenza personalizzati e supporto finanziario per l'attuazione dei piani ST.
Per informazioni contattare: Sicindustria: een@sicindustria.eu
EIT Health Innostars lancia la nuova RIS Innovation Call 2023 - finanziamenti a
fondo perduto per startup nel settore health
Per il quinto anno consecutivo, EIT Health lancia il bando Eit Healt RIS Innovation Call
2023 con l'obiettivo di sostenere progetti innovativi e promettenti in ambito sanitario. Lo
scopo è quello di finanziare, fino a un massimo di EUR 75.000, la fase di proof-of-concept
per progetti di alta qualità. I progetti devono essere sviluppati da attori locali, sia aziende
che istituzioni accademiche/di ricerca/sanitarie. La scadenza è il 12 ottobre 2022. Per
conoscere i dettagli della call potete seguire il webinar del 14 Settembre 2022 alle 11:00
am. Per altri dettagli potete cliccare qui e/o scrivere a asangiorgi@consorzioarca.it
EIT Health RIS Academy: le carriere dei futuri innovatori sono incentrate sulle
competenze
EIT Health RIS Academy offre a start-upper, innovatori e studenti provenienti da regioni
emergenti le competenze essenziali per sviluppare idee imprenditoriali nel settore sanitario
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fino ad accompagnarle sul mercato in modo più efficace. I corsi sono gratuiti per i
candidati provenienti da alcune regioni dell'UE, tra cui l'Italia, sono un'opportunità unica
di formazione online che si basa sullo sviluppo di competenze nelle aree individuate da
investitori ed esperti sanitari come cruciali per il lancio di innovazioni sul mercato in modo
più rapido ed efficiente.
Per conoscere il calendario dei corsi e tutti i dettagli potete cliccare qui e/o scrivere a
asangiorgi@consorzioarca.it

WEBINAR E OPPORTUNITA’ ONLINE
15 settembre 2022 - Webinar cascade funding
A partire da maggio 2022, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN) e in
collaborazione con i Digital Innovation Hub e i Competence Center accreditati nei diversi
progetti, le Confindustrie partner del Network promuovono webinar informativi per
diffondere le opportunità dei Cascade Funding.
I finanziamenti a cascata (Cascade Funding), anche conosciuti come Third Party Financial
Support, sono un meccanismo della Commissione Europea per distribuire fondi comunitari
in modo più agile rispetto agli strumenti tradizionali. L’obiettivo principale di questo metodo
di finanziamento è, infatti, semplificare le procedure amministrative per i soggetti
richiedenti, principalmente PMI e start-up.
CHANGE2WIN - Il progetto, appartenente all’iniziativa I4MS e finanziato dall’Unione
Europea all’interno di Horizon 2020, supporta le PMI manifatturiere nei loro tentativi di
digitalizzazione per l’impiego di gemelli digitali. Un gemello digitale è una copia digitale di
un artefatto, di un processo o di un servizio, talmente accurata che è possibile utilizzarla
come base per prendere decisioni. La copia digitale è spesso collegata alla infrastruttura
fisica tramite flussi di dati.
Ruolo dei Digital Innovation Hub\Competence Center accreditati: supportare le imprese
nella configurazione di scenari di Digital Twinning e nella relativa implementazione di
soluzioni tecnologiche.
Opportunità per le imprese manifatturiere: possibilità di accedere a call a cascata
(“Assessment Voucher” da 10.000 euro e “Deployment Voucher” da 90.000 euro) per
l’elaborazione di possibili scenari di Digital Twinning e per l’implementazione di soluzioni
tecnologiche.
Opportunità per i technology provider: possibilità di accedere al Marketplace qualificandosi
come fornitore qualificato di soluzioni di Digital Twin.
Per maggiori informazioni sul programma e per registrarsi cliccare su questo LINK.
22 settembre-12 ottobre Ciclo di webinar su sostenibilità
Un nuovo ciclo di webinar prenderà il via il prossimo 22 settembre 2022, l’iniziativa avviata
dalla società finanziaria di Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A partner di Enterprise
Europe Network per fornire a startup, PMI innovative, scale up strumenti concreti di
supporto all’innovazione in particolare sul fronte della transizione digitale e sostenibile.
Cosa significa per una PMI, in concreto, diventare più sostenibile? Attraverso quale
percorso può raggiungere l’obiettivo? E questo come si declina nelle macroaree ESG
(Environment, Social, Governance)?
E ancora: come sviluppare un piano di comunicazione sostenibile efficace? Cosa sono
Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità e secondo quali principi redigerli?
Tutti gli incontri sono gratuiti, previa registrazione: per registrarti CLICCA QUI.
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Il primo appuntamento, giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 11 alle ore 12.30, si incentra
su “La sostenibilità come vantaggio competitivo per le imprese”, ovvero come
strategia di risposta ai cambiamenti e di resilienza sui mercati.
Il secondo webinar, mercoledì 5 ottobre sempre dalle 11 alle 12.30, avrà un taglio molto
pragmatico. Con “La tua azienda è sostenibile? Scoprilo con l’assessment per la
sostenibilità”, verranno presentati uno strumento di valutazione iniziale, la piattaforma di
rating ESG e altri servizi erogati in collaborazione con i partner della Enterprise Europe
Network-EEN.
Venerdì 12 ottobre dalle 11 alle 12.30, infine, si discuterà come “Comunicare la
sostenibilità nelle PMI”.
28 settembre 2022 – Webinar Access2Markets
Per garantire una rapida diffusione alle imprese europee, la Commissione europea
organizza una serie di eventi di formazione online sul portale commerciale
Access2Markets.
Dopo l'evento sarà reso disponibile il kit di formazione comprendente registrazioni e
presentazioni PowerPoint. Lingua: inglese con interpretazioni in italiano (tbc).
Registrazione: : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar
3 ottobre 2022 - Webinar “Succeed in entering the French Food Market" (in English)
La Camera di Commercio di Parigi, partner di Enterprise Europe Network, invita le tue
aziende a partecipare al webinar online gratuito su come avere successo per entrare nel
mercato alimentare francese. Il webinar si svolgerà su Teams dalle 16:00 alle 17:30. La
partecipazione è gratuita.
La registrazione è obbligatoria. Qui il LINK.
Potete trovare il programma dell'evento a questo LINK.
Per tutte le informazioni aggiuntive, potete scrivere a een@sicindustria.eu.
Ciclo Webinar sul Giappone
A chi è interessato al mercato giapponese, si ricordano i numerosi webinar organizzati
regolarmente dal partner EU-Japan Centre.
Controlla qui il calendario: https://www.eu-japan.eu/tags/webinar

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/

Programmazione UE 2021-2027 e bandi Ue
Unioncamere Europa in collaborazione con partner di Enterprise Europe Network Italia
offre il servizio programmazione 2021-2027 e bandi UE che fornisce un quadro della
programmazione UE e delle opportunità di finanziamento europeo.
CLICCA SUL LINK. L’aggiornamento è settimanale.
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BANDI/OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Voucher MISE per un contributo a chi ha partecipato a Fiere
internazionali
Con la conversione in legge del Decreto Aiuti, è stato introdotto l'art. 25-bis per favorire la
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
Soggetti beneficiari
Imprese iscritte e attive nel Registro delle Imprese, che hanno ottenuto
l’autorizzazione e hanno sotenuto o devono sostenere spese per la partecipazione a
una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali presenti nel calendario fiertistico
approvato dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome e che non hanno
ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità.
Agevolazione
Voucher del 50% delle spese sostenute con un massimo di 10.000€ per la
partecipazione a fiere svolte dal 16/07/2022 fino al 31/12/2022. Il Buono ha validità fino al
30 novembre 2022, data entro la quale si dovrà presentare l’istanza di rimborso delle
spese.
Modalità e tempi di presentazione della domanda
Termini e modalità di presentazione delle domande sono da definirsi con successivo
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Entro il 15/08 verrà pubblicato il decreto attuativo con indicazioni delle date per il click day
Per saperne di più

Proprietà Intellettuale: rifinanziati Brevetti+, Marchi+ Disegni+
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 Luglio sono state rifinanziate con 46
milioni di euro le misure per agevolare Brevetti, Marchi e Disegni
I 46 milioni di euro sono così ripartiti: 30 milioni per Brevetti+ (che includono anche 10
milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+
A seguito della registrazione da parte degli organi controllo diventano operativi i nuovi
bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure agevolative
denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano
anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
dall’11 ottobre per Disegni+
dal 25 ottobre per Marchi+
Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla
loro adozione sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bando 2022 Brevetti +
Bando 2022 Disegni +
Bando 2022 Marchi +
Per informazioni potete contattare Anna Sangiorgi asangiorgi@consorzioarca.it
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Attract To Invest: la call per raccogliere fondi per la tua startup
Il programma Attract To Invest di EIT Health prepara le aziende a cicli di investimento di
successo.
Durante il programma i team selezionati riceveranno 20.000 € di grant in denaro,
impareranno tecniche pratiche per preparare la loro azienda per un round di investimento
di successo, otterranno finanziamenti per migliorare i loro prodotti o servizi ed estendere la
loro rete professionale.
Pronto a diventare fundraiser di successo? Invia la tua candidatura entro il 09 Settembre
2022. Maggiori informazioni a questo link: https://bit.ly/3JuWwB8
Invito a manifestare interesse per i fornitori di sedi: Cluster Booster Academy
Scadenza 16 settembre 2022. L'European Cluster Collaboration Platform (ECCP) lancia
un invito a manifestare interesse per offrire l'opportunità alle università e ad altri istituti di
istruzione, alle agenzie/autorità regionali e agli stessi cluster di ospitare le sessioni di
formazione di 2 giorni della prima Cluster Booster Academy che si svolgerà verso il fine
febbraio 2023 e inizio marzo 2023.
Da questo LINK è possibile scaricare tutte le informazioni e i moduli.
Bando per il Turismo: Sustainable Growth and Building Resilience in Tourism Empowering SMEs to carry out the twin transition
Scadenza 30 novembre 2022. Importo totale dell'azione: 20 500 000 EUR
Tasso di cofinanziamento: il tasso massimo di cofinanziamento è fino al 100% dei costi
ammissibili per il sostegno finanziario a terzi e fino al 90% dei costi ammissibili per tutte le
altre categorie di costi.
È aperto il bando dal titolo "Sustainable growth and building resilience in tourism –
empowering SMEs to carry out the twin transition", nell'ambito del Single Market
Programme (SMP).
In particolare, il bando fa parte della strategia globale di ripresa dalla crisi pandemica, che
ha l'obiettivo di garantire un ecosistema turistico sostenibile e di dotare le PMI di strumenti
e poteri per i loro sforzi di transizione verde e digitale, in linea con il percorso di transizione
del turismo.
Le proposte devono essere presentate da un consorzio transnazionale, che soddisfi le
seguenti condizioni:
Un minimo di cinque e un massimo di otto enti (escluse le entità affiliate) provenienti da
almeno cinque diversi Paesi ammissibili. Tra questi soggetti dovranno esserci:
minimo due BSO (business support organisations) da due diversi Paesi ammissibili
almeno una organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche (OGD) che offra al
consorzio una conoscenza approfondita dell'ecosistema turistico e lo sviluppo di capacità
dell'ecosistema locale. Se sono coinvolte più OGD, è necessario che provengano da
diversi Paesi ammissibili
almeno un soggetto giuridico con comprovata capacità di trasferimento delle conoscenze
e formazione alle PMI, come università, centri di formazione o centri di ricerca
almeno un soggetto giuridico con comprovata competenza specialistica in materia di
comunicazione e divulgazione
Per essere ammissibili, i candidati devono essere persone giuridiche (enti pubblici o
privati) ed essere stabiliti in uno dei Paesi eleggibili.
L'obiettivo generale dell'invito è rafforzare la competitività delle PMI nel settore del turismo,
sviluppando la capacità delle PMI di svolgere con successo la doppia transizione verde e
digitale e per promuovere innovazione, resilienza, sostenibilità e qualità lungo la catena
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del valore del turismo. L'attività può anche includere la fornitura di sostegno finanziario a
(ad esempio PMI e matchmaking B2B).
LEGGI IL BANDO. Scarica i documenti. Vedi la comunicazione della Commissione.
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RICHIESTE / OFFERTE COMMERCIALI E
DI TECNOLOGIA
È di nuovo disponibile sul sito di Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu
sezione in basso a destra “Find an international partner” https://een.ec.europa.eu/partners)
la banca dati di Enterprise Europe Network (Partnership Opportunity Database - POD) per
la ricerca di partner esteri nelle seguenti aree di cooperazione:
1. partner commerciali all’estero
2. partner per l’innovazione e il trasferimento tecnologico
3. partner di ricerca per progetti europei
Utilizzando il motore di ricerca è possibile consultare tutti i profili di cooperazione presenti
nella banca dati (Business Offer, Business Request, Technology Offer, Technology
Request, Research & Development Request) e manifestare interesse.
Di seguito la selezione di alcuni profili:

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

Offerte commerciali
French manufacturer of cutting-edge Indoor Air & Surface purification and
disinfection technologies seeks distributors in Europe (BOFR20220902009): French
company that designs, develops and manufactures devices which simultaneously purify air
and disinfect surfaces, 24/24, safely, in the presence of human beings seeks distributors in
Europe. The cutting-edge technologies are based on natural processes, are eco-friendly,
do not require chemicals and have proven their efficiency and performance in many
market sectors: medical centers; hospitals; ambulances; schools; retirement homes;
hotels; restaurants; theatres; cinemas; exhibition centers
A Spanish metal fabrication company is offering its services to manufacture
specialized equipment under a commercial or outsourcing agreement
(BOES20220902006): A Spanish metal fabrication company specializing in boilerworks
and manufacturing steel, aluminum and stainless steel equipment working for industrial,
defense and wind sector is looking for partners that need lifting and transport equipment,
tools, test benches and factory tools under a commercial or outsourcing agreement.
Ukrainian producer of aspiration, filtering equipment, industrial blower is looking for
partners under Commercial Agreement (BOUA20220901003): Ukrainian Company
which supply the full range of products (aspiration, filtering equipment, industrial blowers,
that considered to be aspiration) that correspond to European standards and norms is
looking for partners.
Lithuanian company looking for distributors for their stylish dog beds
(BOLT20220901002): It is a new Lithuanian brand, that started in 2021. Creating comfort
for pets, manufacturing stylish dog and cat beds to become a nice piece of the interior.
The company is looking for distributors for its production (pet stores, pet hotels, vet shops,
home design centers and etc.).
Polish lingerie producer is looking for foreign business partners
(BOPL20220830008): Polish company specializes in production of woman lingerie and
offers brassieres, briefs, strings and corselets in a wide range of sizes and colours.
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Richieste tecnologiche
Dutch outdoor retail specialist is looking for sustainable end-of-life solutions for
sleeping mats (TRNL20220901016): A large Dutch outdoor retail specialist with 45 years
of experience, is not only selling quality products that help customers enjoy the outdoors,
but since 2 years customers also have the opportunity to hand in their old and used
products. However, sleeping mats cannot be returned, for recycling because there is no
good end-of-life option. The Dutch company is looking for partners that can offer a
solutions or ideas (from TRL 1-9) to re- or upcycle outdoor sleeping mats
German R&D institution specialised in photogrammetric- and laser-based 3D
digitization technologies is looking for a robotics specialist to manufacture the
basic hardware components of the 3D scanning station (TRDE20220831007): The
German computer graphics research institute has developed an innovative 3D scanning
station for the automatic digitization of arbitrary artifacts and large collections of museums,
archives, libraries and archives. In order to manufacture the hardware components of the
system, a specialist in collaborative robotic systems is sought. Cooperation is envisaged
under a commercial agreement.
A Greek SME company within the materials sector is looking for partners to
develop composite lightweight materials with upgraded physicochemical
functionality and improved economic feasibility (TRGR20220819010): Final products
from lighter materials require less energy to transport, which gives engineers and
designers the opportunity to increase the efficiency of their products when working with
lightweight materials. The Greek SME company is interested in the development of
composite lightweight materials with upgraded physicochemical functionality and
improved economic feasibility. Positively affecting the materials properties, such as its
physical hazards and environmental fate (degradation).
Dutch tile producer is looking for partners to recycle used ceramic tiles in various
ways (TRNL20220817008): The client company wants to increase its sustainability
footprint within the tile industry by increasing the lifespan of used tiles.
A French SME is looking for partners to develop new compositions of low-risk
pesticides (TRFR20220822006): An innovative French SME is developing and producing
environmental friendly products like weed-killers and low-risk active substances for
gardens and agriculture. The production of these compositions uses organic acids from
biomass and GMO free active substances. The company is looking for partners to develop
new compositions of low-risk pesticides. The company is also looking for distributors in
EU countries, except France and partnership can be considered for local packaging from
concentrate.

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

www.een-italia.eu
pagina FB: Enterprise Europe Network Italia
twitter @EEN_Italia
Linkedin https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/

Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali,
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le mPMI.
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore)
ASVI Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise
Camera di Commercio della Basilicata
Consorzio ARCA
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1)
Sicindustria
SPIN - Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l. (2)
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Campania
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia
_______________________________________
(1)
opera in Campania, Puglia.
(2)

opera in Calabria e in Basilicata

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