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In Primo Piano
Eventi locali e nazionali
L’export siciliano alla prova dei nuovi rischi globali –
Palermo 3 maggio – Sicindustria Via Alessandro Volta, 44 Palermo
Effetto Trump, Brexit, protezionismo e rischi geopolitici.
In uno scenario sempre più dominato da incertezza e instabilità, le imprese siciliane continuano a
trovare nell'export e nell'internazionalizzazione un importante motore di crescita, ma richiedono
soluzioni più evolute per proteggere il business e rafforzare la competitività. Insieme ai protagonisti
dell'export regionale, vieni a conoscere i mercati su cui puntare con la Country Risk Map 2017 e gli
altri strumenti di SACE e SIMEST per crescere in sicurezza nel mondo.
L'evento è organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network.
Per saperne di più clicca qui

GnuLinuxMeeting,
Palermo 5 e 6 Maggio - Teatro Gregotti e Aula Magna V. Li Donni c/o Università di Palermo –
Viale delle Scienze
Il 5 e 6 Maggio 2017 si terrà a Palermo una due giorni all’insegna del software libero e open
source. Durante le giornate si terrano diversi speech e in uno di questi sarà presente Richard
Stallman con uno speech dal titolo “Free Software, your Freedom and Medicine” in anteprima
mondiale. Fra i relatori si distinguono Luis Falcon, leader mondiale del progetto per la sanità
libera e medicina sociale e Vincenzo Virgilio responsabile per l'italia del progetto GnuHealth.it
Per saperne di più clicca qui
Italian Master Startup Award 2017
Palermo, 19 Maggio – Palazzo Chiaramonte Steri – Piazza marina, 61 Palermo
Si disputa a Palermo il premio PNICube per le startup nate dalla ricerca accademica che hanno
evidenziato le migliori performance sul mercato a pochi anni dalla costituzione.
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Provengono da tutta Italia e rappresentano i più svariati settori merceologici, non solo biomed o
ICT: si va dal green-tech alla cosmetica, dal tessile alla consulenza aziendale passando per
l’edilizia e l’ingegneria ferroviaria. In dodici si contenderanno l’11° edizione del premio più atteso
dal mondo delle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica: l’Italian Master Startup
Award, promosso daPNICube.
Per saperne di più clicca qui:

TORINO FASHIONMATCH 2017 – Torino, 29-30 giugno 2017
In occasione della Torino Fashion Week, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete
Enterprise Europe Network, organizza l'evento di incontri bilaterali Torino FashionMatch per
mettere in contatto stilisti, fashion designer, aziende, buyers, agenti, società di e-commerce,
produttori e start up del settore tessile-fashion e accessori, e facilitare la nascita di partnership
internazionali commerciali e tecnologiche.
La partecipazione al b2b è gratuita, previa registrazione
https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017 entro il 23.06.2017.

sul

portale

dedicato

Gli incontri avranno una durata di circa 20 minuti e saranno pre -organizzati e prenotati tramite il
portale dedicato. L'agenda degli appuntamenti personali verrà inviata a tutti i partecipanti una
settimana prima dell’evento.
Target









Designer e stilisti
Giovani designer e produttori
Imprese tessili e di accessori
Imprese della moda e sviluppatori di marchi
Dettaglianti, distributori, agenti industria della moda
Agenzie di e-commerce e buyers
Esperti industria della moda
Coaching ed innovatori industria della moda

Principali settori








Tessile / Moda
Abbigliamento uomo e donna
Accessori
Scarpe
Tecnologie del tessile
Tessuti
Servizi

Partecipare al b2b significa incontrare nuove realtà provenienti da tutto il mondo, non solo aziende
del territorio.
La settimana della moda (TFW 2017) sarà comunque ricca di appuntamenti e seminari interessanti
per gli operatori del settore e si avrà modo di incontrare esperti, società che operano nella fashion
industry, aziende, stilisti, bloggers e giornalisti.
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WATEC ITALY 2017 – B2B – Palermo, 23 giugno 2017
I partner EEN Sicindustria e Consorzio Arca organizzano a Palermo il “Watec Italy 2017”, un
evento di matchmaking nella giornata del 23 giugno 2017.
È un evento che si svolge a latere della WatecItaly, Water Technology and Environmental
Control Exhibition & Conference che si terrà dal 21 al 23 giugno a Palermo.
La conferenza, nota poiché affronta argomenti chiave di grande qualità, includerà seminari e
discussioni riguardanti la desalinizzazione, il trattamento delle acque reflue industriali, la filtrazione
dell'acqua e le tecnologie di ultrafiltrazione, opportunità di finanziamento, che coprono diversi
settori industriali.
L’evento B2B di Watec Italia è una grande opportunità per costruire forti relazioni e partnership.
Il B2B è gratuito. I partecipanti al B2B avranno libero accesso alla Mostra, mentre vi è una quota
per la partecipazione alla Conferenza (per ulteriori dettagli visitare il sito Watec Italia).
Per diventare co-organizzatori vi chiediamo di compilare il modulo in allegato e di inviarlo per email
agli indirizzi che troverete indicati.
Maggiori informazioni e registrazioni: https://www.b2match.eu/watecitaly2017

Opportunità Cile e Argentina per imprese e cluster della meccanica, metallurgia, automotive
e petrolchimico.
Il partner EEN del Cile – EuroChile – e il partner EEN argentino – EuroCamara - e altre realtà
argentine e italiane hanno in corso di realizzazione il progetto “Cross-Clustering. Una strategia per
lo sviluppo delle microPMI” promosso dal programma europeo Al-Invest.
Tra le azioni previste l’organizzazione di incontri b2b virtuali tra imprese e cluster italiani, cileni e
argentini.
Registrati alla piattaforma http://crossclustering.talkb2b.net/ e potrai prenotare incontri b2b virtuali
con le controparti che si terranno a luglio p.v.
Maggiori informazioni: alinvest@mi.camcom.it
EU GATEWAY BUSINESS AVENUES : opportunità per lo sviluppo di business con l’ASIA
L’iniziativa della Commissione Europea sostiene le imprese europee nello sviluppo delle loro
relazioni con la Corea, il sud-est asiatico, la Cina e il Giappone fornendo servizi di coaching,
logistica in loco e rimborso spese.
Le imprese selezionate hanno l’opportunità di partecipare ad una missione commerciale settoriale,
accompagnate da esperti, avere una presenza in fiera e incontri pre-definiti con potenziali partner.
Le prossime missioni:
-

Healthcare & Medical Technologies: Tailandia e Singapore, 4-8 settembre 2017;
scadenza adesioni per la selezione 12 maggio 2017;
Green Technologies: Giappone, 18-22 settembre 2017; scadenza 19 maggio
2017;
Processed Organic Food & Beverage: Corea, 23-27 ottobre 2017; scadenza 19
maggio 2017
Green Energy Technologies: Singapore e Filippine, 23-27 ottobre 2017;
scadenza 16 giugno 2017;
Healthcare & Medical Technologies: Cina, 4-8 dicembre 2017; scadenza 29
giugno 2017;
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-

Railway Technologies & Services: Giappone, 27 novembre-1 dicembre 2017;
scadenza 7 luglio 2017.

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

ALTRE OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI
Per scoprire altre numerose opportunità di incontri b2b vedi anche
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
e contatta il partner EEN più vicino a te.
REMIND:


Innovat&Match 2017 – Bologna, 8-9 giugno 2017

Aperte le iscrizioni all’evento di matching Innovat&Match 2017
A Bologna, l’8 e 9 giugno 2017, due giorni di incontri gratuiti per incontrare futuri partner tecnologici
e di ricerca.
Fino al 15 maggio sono aperte le iscrizioni a Innovat&Match, il consueto appuntamento di R2B –
Research to Business dedicato alla ricerca di partner tecnologici e di ricerca. Imprese, start-up,
ricercatori, università e cluster si incontreranno in meeting pre-organizzati di 30 minuti ciascuno.
https://www.b2match.eu/r2b2017

Euro Nano Forum 2017 - La Valletta (Malta), 21-23 giugno 2017
In occasione di EuroNanoForum 2017, evento tra i più rilevanti nell’ambito delle nanotecnologie e
dei materiali avanzati, la rete Enterprise Europe Network organizza il 23 giugno p.v., una giornata
di incontri one-to-one volti a favorire la condivisione di nuove idee progettuali, il rafforzamento
della competitività e accordi internazionali di business, di ricerca e di tecnologia tra università,
centri di ricerca e aziende del settore.
Il costo della partecipazione al brokerage event è incluso nell’iscrizione alla conferenza:
http://euronanoforum2017.eu/registration/.
Per iscriversi al brokerage event è necessario registrarsi al link:
http://www.b2fair.com/enf2017
e contatta il partner EEN più vicino a te.
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TCBL 2017 – Call for Startups
Il 26 aprile è stata pubblicata la prima Call Call per Startups del progetto TCBL! Attraverso la call,
il progetto TCBL ricerca innovatori interessati alle opportunità e ai mercati innescati dalla
trasformazione in atto del settore T & C.
Il progetto TCBL invita studenti post-laurea, dottorandi, giovani ricercatori e chiunque abbia
un'idea innovativa nei settori del design, della produzione tessile, nel retailing, nella
produzione di abbigliamento, nella logistica e/o di qualsiasi altro aspetti dell'industria tessile e
dell'abbigliamento a presentare proposte seguendo la procedura qui descritta:
http://tcbl.eu/startups.
Siete interessati ma avete bisogno di un po’di ispirazione?
Attraverso la Piattaforma di Open Innovation Wave, sviluppata dal Consorzio Arca è infatti
possibile vedere rappresentati servizi o prodotti ricercati dalle imprese del settore ma anche
i business cases sviluppati nel corso dell’ultimo anno dal consorzio europeo del progetto.
Il termine ultimo per la presentazione delle espressioni di interesse è il 12 maggio 2017.
Se credi di avere una buona idea per una nuova attività che mira all'innovazione nel settore T & C,
non ci pensare troppo. Sali a bordo!
Per maggiori informazioni puoi scrivere una mail a: tcbl.prj@consorzioarca.it

Premio Gaetano Marzotto – Al via la settima edizione
C’è tempo fino al 12 giugno 2017 per partecipare alla settima edizione di Premio Gaetano
Marzotto. Con un montepremi di oltre 2 milioni e mezzo di euro e un network sempre più
allargato di partner, Premio Gaetano Marzotto si conferma la piattaforma di riferimento per il
sistema dell’innovazione italiano a supporto delle PMI innovative e delle giovani start up, in
un’ottica di open innovation e internazionalizzazione. Per maggiori informazioni clicca qui

SPECIALE AGROFOOD
-

Lisbona – 05/06 giugno 2017 – Alimentaria 2017
Il più grande evento fieristico per il settore della distribuzione food&drink e il settore
dell’ospitalità in Portogallo.

-

Barcellona - 8/9 giugno 2017 – Free From Food Expo
www.b2match.eu/freefromfood2017
Settori: Alimentazione gluten free, intolleranza al lattosio, sugarfree, alimentazione
vegana, Complementi alimentari per lo sport, integratori.

-

Düsseldorf – 29/30 giugno 2017 – SportTechMatch – Matchmaking in sport
technologies
www.b2match.eu/sporttechmatch2017
Settori: Sport & Innovazione, Sport & Salute, testing di performance e monitoring,
alimentazione funzionale e bevande, Sport & ICT, Sport & Materials: materiali
avanzati per attrezzatura sportiva, abbigliamento e calzature.

-

St. Brieuc (Francia) – 3 luglio 2017 – Open de l’International – Matchmaking
event – www.opendelinternational.com
Industria alimentare e agricoltura.
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-

Gornja Radgona (Slovenia) - 29 Agosto 2017 – Agra 2017
Settori: Sviluppo del turismo sostenibile, alimentazione a km 0, Agricoltura
sostenibile, gestione dei boschi sostenibile, tecnologie agricole.

-

Aarhus (Danimarca) – 31 agosto - 1 settembre 2017 – Food Festival
I distributori e gli importatori europei incontrano i produttori di alcolici e non alcolici
danesi. Le spese di viaggio e alloggio saranno coperte per 8 distributori e
importatori.

-

Rennes (Francia) – 13/14 settembre 2017 – Space 2017
www.b2match.eu/international-b2b-meetings.space2017
International B2B Meetings for Agriculture & Livestock

-

Siviglia (Spagna) – 25 settembre 2017 – Andalucia Saribor – International Fine
Food Exhibition VI edition biannual
www.b2match.eu/AndaluciaSabor2017 (in costruzione)
Settori: Agrofood e Seafood.

-

Poznań (Polonia) – 26 settembre 2017 – Polagra Food Fair
www.b2match.eu/b2b-food2017
Evento di brokeraggio volto al matching tra stakeholder del settore food e
dell’industria alimentare.

-

11° Forum della produzione Bio – 29 settembre 2017 Selenča – Serbia
http://agroorganicb2b.talkb2b.net
Presentazioni, discussioni, tavole rotonde, festival, cibo tradizionale, b2b,
degustazioni.
Settori: Biologico, bevande, sementi biologiche, macchinari agricoli, packaging,
energia rinnovabile, serre, scienza applicata e ricerca, tecnologie innovative
nell’agricoltura biologica.

-

Lisbona 11/13 ottobre 2017 - Agri Innovation Summit 2017 – sito in
costruzione
Evento di brokeraggio dedicato agli agricoltori e alle associazioni agricole, aziende
alimentari, ricercatori, clusters.

-

Nyìregyhàza (Ungheria) – 16 novembre 2017 – Taste of Health – Hi Tech nel
settore dell’agrofood.
Settori: agricoltura sostenibile, ambiente, produzione consapevole, biotecnologia
applicata all’agricoltura

-

Save the date: Norimberga (Germania) – 14/17 febbraio 2018 – Biofach 2018
Alimentazione Biologica e Personal Care
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Fondi Strutturali
PO FESR 2014/2020 Avvisi azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5
Sul sito del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive è stato pubblicato il testo dell'avviso
con i relativi allegati delle azioni:
Azione 1.1.2
"Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale per le imprese"
Azione 1.1.3
“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”
Azione 1.1.5
“Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e
azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”
Si puntualizza che la pubblicazione è solo a titolo informativo e non ha pertanto alcun
valore giuridico.
Per la presentazione delle istanze occorrerà attendere la pubblicazione sulla GURS
Per visualizzare e scaricare i bandi clicca qui:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_ne
ws&idNews=195379366&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive

Opportunità di mercato
Technology request
Società turca ricerca per le città intelligenti e sicure una specifica tecnologia per droni (ref:
TRTR20170405001)
Una società turca del settore ICT, cerca una specifica tecnologia per droni completamente
automatizzata e robusta per mantenere una maggiore sicurezza nelle aree vulnerabili. L'azienda è
interessata all'accordo di licenza, all'accordo commerciale con assistenza tecnica e / o accordo di
cooperazione tecnica.
Tecnologia di riconoscimento vocale per una piattaforma innovativa. (ref: RFR20170404001)
Società francese attiva nell'industria digitale offre una piattaforma per incontri di business tramite la
realtà virtuale. L'azienda vuole aggiungere nuove funzionalità nella piattaforma e cerca partner
tecnologici per per gli aspetti di “speech transcription”. Sono previsti accordi di servizi e licenze.
Business request
Una società cinese cerca fornitori di alimenti nel mercato europeo (ref: BRCN20170216001)
Una società cinese sta cercando fornitori di alimenti di alta qualità nel mercato europeo da
distribuire sul mercato cinese. I prodotti alimentari interessati sono vino, olio d'oliva, miele,
caramelle, carne bovina, ovina e di maiale, arachidi e sesamo. Si propone ai potenziali partner un
accordo di distribuzione.
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Un'azienda rumena, distributore di prodotti per reti idriche e fognarie, cerca partner europei
per vendere i propri prodotti in Romania e nei paesi confinanti. (ref: BRRO20170314001)
Sulla base dell'esperienza acquisita, l'azienda desidera estendere la propria attività attraverso
questa collaborazione con altri partner. I prodotti di interesse sono: Per attivare la cooperazione è
necessario che i prodotti forniti soddisfino i requisiti del mercato rumeno e dei mercati dei paesi
limitrofi. Si propone un accordo di distribuzione.
In caso di interesse nelle opportunità segnalate o per visionare altre richieste/offerte di
cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di
Ricerca&Sviluppo contatta:
staff-een@consorzioarca.it o bridgeconomies@confindustriasicilia.it
oppure registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/ ) menù in basso a destra
“ Find an International Partner”

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

opera in Basilicata, Campania, Puglia.

(2)

opera in Calabria e in Basilicata

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