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

http://een.bridgeconomies.eu/
www.een-italia.eu
http://een.ec.europa.eu

AUGURI di BUON NATALE e ANNO NUOVO
ARRIVEDERCI AL 2016!

In Primo Piano
Le Opportunità per le PMI nella programmazione H2020 2016-2017
SME Instrument - Fast Track to innovation, 16 Dicembre 2015, Centro ENEA Portici Napoli
L’evento è volto a fornire una descrizione delle principali opportunità per le Piccole e medie imprese europee
nei nuovi Work Programme 2016-2017 di Horizon 2020, traendo spunto dall’esperienza dei primi progetti
finanziati nel biennio precedente e si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili per comprendere e utilizzare al
meglio le opportunità e i servizi di supporto messi a disposizione dalla UE per favorire la partecipazione
delle Pmi.
Destinatari: PMI Università, Enti di ricerca, Pubbliche Amministrazioni, Società private, Consulenti.
L’incontro è organizzato dai partner campani di Enterprise Europe Network, (ENEA, Eurosportello CCIAA
Napoli ed Unioncamere Campania), in collaborazione con il consorzio EEN Bridgeconomies, la Regione
Campania, il Delegato nazionale nel Comitato di programma PMI e Acceso al credito di H2020, il Punto di
Contatto Nazionale, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e di EASMECommissione Europea ed il supporto dei partner Italiani della rete Enterprise Europe Network.
Per il Programma e la scheda di adesione: een.bridgeconomies.eu.
Per maggiori informazioni: enea.bridgeconomies@enea.it - tel: 0817723325/490
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Nel pomeriggio si svolgerà l’incontro riservato alle PMI vincitrici dello Strumento PMI

SME INSTRUMENT aggiornamento
Lo Strumento PMI è uno schema di finanziamento inserito in Horizon 2020, pensato per quelle aziende che
sviluppano innovazione (di prodotto, di servizio, di processo e di modello di business) al fine di guadagnare
competitività sui mercati nazionali e internazionali.
La prossima data entro cui presentare le proposte progettuali di Fase 1 è:
24-02-2016
La prossima data entro cui presentare le proposte progettuali di Fase 2 è:
03-02-2016

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

Prossimi b2b


Si terrà a Las Vegas il prossimo 4 e 5 gennaio 2016 l’evento internazionale CES VEGAS 2016 in
cui è prevista una sessione di brokerage event co-organizzato dalla rete Enterprise Europe Network.
Tra le importanti attività di networking previste, vi sono anche sessioni ad hoc con investitori della
Silicon Valley. Focus tematici prioritari dell’evento: elettronica di consumo; digital media; tecnologie
per la formazione e l’educazione; tecnologie per l’energia; It sanità; Internet delle Cose; software
(Saas e chips); sicurezza. La partecipazione al brokerage event prevede il pagamento di una fee
che dà accesso alla fiera CES VEGAS 2016
Scadenza per le registrazioni è il prossimo 28 dicembre 2015.
Per maggiori informazioni contattare il partner EEN più vicino a te



Nell’ambito degli “Energy days” della fiera Häuslbauermesse di Graz (Austria) la rete europea
Enterprise Europe Network promuove la partecipazione all’evento Energy Efficient Construction. Si
tratta di una giornata d’incontri per le imprese, organizzata dall’ Internationalsierungscenter
Steiermark – Austria, nel contesto della fiera internazionale Häuslbauermesse di Graz (14-17
gennaio 2016), che è rivolta al settore edile con particolare focalizzazione sul tema dell’efficienza
energetica nell’edilizia e le energie rinnovabili. L’evento offre un’occasione per poter incontrare in
poco tempo e senza spese per i partecipanti possibili partner commerciali e industriali con cui
avviare relazioni d’affari.
Possono partecipare agli incontri: imprese; università ed istituti di ricerca; istituzioni .
I
settori
di
riferimento
sono:
energia
solare/fotovoltaica;
materiali
isolanti;

La scadenza per le adesioni è il 12 gennaio 2016
Per maggiori informazioni contattare il partner EEN più vicino a te

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


Anche a dicembre e prosegue il ciclo di webinar sul Giappone organizzati dal Centro UE-Giappone
e rivolti alle imprese interessate ad operare sul mercato giapponese. La partecipazione è gratuita
previa registrazione al portale www.eubusinessinjapan.eu/user/register.



Il Centro Ue-Cina organizza una serie di webinar per le imprese interessate ad operare sul mercato
cinese. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sui webinar:
http://www.eusmecentre.org.cn



Il Centro Europeo in India (European Business and Technology Centre) offre tra i diversi servizi
anche la partecipazione gratuita a webinar ed eventi virtuali per le imprese interessate a sviluppare
collaborazioni con imprese indiane. Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sugli eventi:
www.ebtc.eu



Il centro europeo in Vietnam (EU-Vietnam Business Network) mette a disposizione degli operatori
diversi servizi; tra questi anche dei webinar rivolti alle imprese interessate al mercato vietnamita.
Per ulteriori informazioni www.evbn.org

News UE
Proposta della Commissione per un capitolo del TTIP dedicato allo sviluppo sostenibile
La Commissione europea ha recentemente pubblicato una proposta per l’inserimento all’interno dell’accordo
di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) di un capitolo dedicato al tema dello
sviluppo sostenibile. Tale novità risponde all’esigenza dell’Esecutivo comunitario di garantire, in linea con gli
obiettivi della nuova strategia commerciale UE “Commercio per tutti”, standard elevati in materia di lavoro e
ambiente negli accordi commerciali stipulati sia all’interno dell’Unione che a livello mondiale. Le disposizioni
previste in tema ambientale mirano a rafforzare la cooperazione tra i partner dell’Accordo al fine di
contrastare attività come la pesca e il disboscamento illegali, prevenire gli effetti negativi del commercio sulla
salute e sull’ambiente e allo stesso tempo promuovere una gestione sostenibile delle risorse. La
Commissione dispone inoltre che sia garantita l’occupazione, la non discriminazione, la parità di genere e il
rispetto dei diritti dei lavoratori promossi dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Fonte

Ultimi ritocchi al progetto di semplificazione della PAC 2014-2020
Nel quadro del suo ambizioso progetto di semplificazione delle politiche di sviluppo agricolo e rurali (PAC) la
Commissione sta elaborando un pacchetto di misure tecniche in materia di controlli, sostegno ai giovani
agricoltori e aiuti legati ai livelli di produzione. Una prima proposta, che verrà presentata durante la riunione
del Consiglio “Agricoltura e pesca” del 16 Novembre prossimo, consiste nel rendere più flessibile il sistema
di verifica IACS (Integrated Administration and Control System) con riferimento agli obblighi ecologici degli
agricoltori. La nuova regolamentazione semplificata prevede inoltre che il pagamento di base accordato ai
giovani agricoltori sia integrato da un pagamento supplementare proveniente per il 2% dalla dotazione
nazionale e obbligatorio per tutti gli stati. Infine, una semplificazione delle regole di notifica degli aiuti legati
alla produzione permetterà agli stati membri di gestire in maniera più flessibile la distribuzione del ‘sostegno
accoppiato facoltativo’ (art. 52 del Reg. 1307/2013) diretto ai settori considerati più sensibili.

BEI e Intesa San Paolo: accordo da 1 miliardo di € a sostegno delle PMI
Proseguendo in un rapporto di collaborazione proficuo, il 12 novembre 2015 i rappresentanti della Banca
Europea degli Investimenti e di Intesa San Paolo hanno firmato a Milano un importante accordo a sostegno
dell’economia italiana, nello specifico a favore delle piccole e medie imprese del nostro Paese. L’intesa tra i
due istituti bancari prevede l’erogazione di un miliardo di euro destinato esclusivamente alle PMI che
intendono investire e innovarsi. La BEI metterà a disposizione una linea di credito di 500 milioni, alla quale
Intesa San Paolo affiancherà risorse proprie di importo corrispondente, attraverso l’intermediazione di
Mediocredito Italiano a cui sarà affidata la gestione dell’erogazione dei fondi. Oggetto dei prestiti saranno i
progetti nuovi o in corso di importo non superiore a 25 milioni di € e con una durata massima di 15 anni. Lo
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scopo di tale operazione è il sostegno alle imprese attive in vari settori come il commercio, il turismo,
l’agricoltura e l’industria (sono esclusi i progetti destinati al settore finanziario e immobiliare), favorendone lo
sviluppo in termini di strumenti e know-how.
Fonte

Nuovi fondi per la promozione della produzione ittica europea
La Commissione Europea ha annunciato, il 25 Novembre scorso, che nuovi fondi saranno presto disponibili
per promuovere la produzione ittica europea. In aggiunta alle disposizioni previste dal Fondo Europeo Per il
settore Marittimo e la Pesca (EMFF), nuovi finanziamenti saranno presto a disposizione di organizzazioni di
produttori, organizzazioni di categoria ed enti pubblici al fine di sponsorizzare e diffondere oltre i confini
europei informazioni sulla bontà dei prodotti ittici europei, sia selvatici che di allevamento. Le campagne
saranno caratterizzate dall'etichetta: "Enjoy, it’s from Europe". Sono circa 110 i milioni che la Commissione
ha messo a disposizione per promuovere il consumo a livello mondiale di pesce proveniente dall’UE. La cifra
è destinata ad aumentare fino a quasi il doppio entro il 2019. In cambio di un finanziamento, che potrà
fornire un aiuto per aumentare la propria quota di mercato all'estero, i produttori dovranno informare il
consumatore straniero dell’alto livello di qualità e della differenziazione della produzione ittica europea,
legando alla promozione del proprio prodotto la presentazione di un altro alimento prodotto nella UE. La
Commissione cofinanzierà fino al 70% -80% delle campagne, senza necessità di cofinanziamento nazionale.
Il primo invito a presentare proposte sarà lanciato nel primo trimestre del 2016.
Fonte

Nuovi orientamenti per i produttori di olio d’oliva, carni bovine e seminativi
La Commissione Europea ha adottato nell’ambito della riforma della politica agricola comune dell’UE (PAC)
nuovi orientamenti destinati agli agricoltori, con l’obiettivo di aumentarne le capacità in termini di
competitività, sostenibilità e potere contrattuale. Le nuove Linee Guida dell’Esecutivo comunitario forniscono
ai soggetti indicati informazioni e spiegazioni sulla possibilità di beneficiare di alcune clausole di
salvaguardia previste dal regolamento OCM. Nello specifico le deroghe all’art. 101 del TFUE che vieta
accordi anticoncorrenziali previste dal regolamento 1308/2013 permettono la creazione di accordi relativi alla
vendita e alla determinazione dei prezzi per prodotti quali carni bovine, olio d’oliva e seminativi per le
organizzazioni dei produttori e le associazioni delle organizzazioni di produttori di questi tre settori. Le
organizzazioni o associazioni devono poter fornire agli agricoltori attività di sostegno come lo stoccaggio, il
trasporto e la distribuzione e i quantitativi commercializzati congiuntamente non devono superare
determinate soglie, rispettivamente il 20% per l’olio d’oliva e il 15% per i seminativi e le carni bovine. Gli
orientamenti hanno inoltre lo scopo di fornire esempi reali per ogni settore interessato e garantire che le
deroghe siano applicate in tutti gli Stati in modo coerente, diventando un punto di riferimento per le autorità
nazionali garanti della concorrenza.
Fonte

Semplificazione delle regole sui prospetti per le PMI
La Commissione europea ha presentato, il 30 novembre scorso, come parte del suo piano d’azione per
un’Unione dei Mercati dei Capitali, delle proposte volte a migliorare l’accesso finanziario per le PMI e
semplificare il sistema di informazioni a vantaggio degli investitori. Tra queste vi è una proposta di
regolamento che modifica l’attuale direttiva prospetti che prevede l’aumento da 100.000 euro a 500.000 euro
della soglia di capitale richiesto per la quale è necessario un prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Inoltre, si prevede l’introduzione di un regime “più
leggero” per le PMI che vogliono accedere al mercato europeo dei capitali senza incorrere in costi
sproporzionati per redigere i propri prospetti e la garanzia di una maggiore flessibilità per quelle imprese che
hanno già fatto una richiesta di capitali sul mercato e vogliono attingervi nuovamente. È prevista altresì una
semplificazione degli stessi prospetti, per renderli meno lunghi e complicati da compilare e fare in modo che
includano solo le informazioni utili e necessarie. Infine, la Commissione suggerisce la creazione di un
Documento Universale di Registrazione (URD) che fornirà informazioni utili alle imprese sulla società che
vuole emettere azioni e obbligazioni ed uno sportello unico per accedere gratuitamente a tutti i prospetti
approvati in ambito UE.
Fonte

Approvato il Programma operativo italiano FEAMP 2014-2020
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Il 27 novembre scorso la Commissione europea ha approvato il Programma operativo italiano 2014-2020
relativo al Fondo Europeo per l’attività marittima e la pesca (Feamp), ritenendo gli investimenti in esso
previsti sostenibili sia sotto il profilo ambientale che economico. Il contributo dell’Unione Europea per il PON
FEAMP è di 537,3 milioni di euro a cui va aggiunto il cofinanziamento nazionale per un ammontare totale di
978,1 milioni. Il programma mira a favorire una gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura
sotto il profilo ambientale incentivando allo stesso tempo l’efficienza in termini di risorse, innovazione e
competitività, la promozione della Politica Comune della Pesca e della Politica Marittima Integrata ed il
miglioramento della coesione territoriale e dell’occupazione. Per raggiungere tali obiettivi sono stati concessi
contributi in parte a fondo perduto ed in parte tramite strumenti finanziari, ossia microcredito, per i pescatori
e le loro famiglie; finanziamenti agevolati, per favorire investimenti destinati all’efficienza energetica, la
qualità della pesca e il settore dell’acquacoltura; equity, per permettere all’investitore di assumere la
gestione dell’azienda e partecipare alla gestione dei profitti; garanzie, per sbloccare gli investimenti troppo
rischiosi assicurando al finanziatore che il proprio capitale verrà rimborsato.
Fonte

Consultazioni
REFIT: snellire, semplificare e rendere meno costosa la legislazione dell’UE
REFIT è il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della
Commissione europea. Si stanno adottando misure per rendere la legislazione dell’UE più semplice e ridurre
i costi della regolamentazione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e
prevedibile per sostenere la crescita e l’occupazione.

REFIT: Aiutateci a ridurre la burocrazia - dite la vostra!
La Commissione vuole conoscere il vostro parere su come rendere la normativa UE più efficace ed efficiente
attraverso un modulo online. I vostri suggerimenti saranno esaminati dalla Commissione e potranno essere
utilizzati per individuare azioni di semplificazione e riduzione degli oneri nel quadro del programma REFIT.
La Commissione pubblicherà i contributi e le risposte più interessanti.
Link al sondaggio: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up
Fonte: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
Altre Consultazioni
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Opportunità di mercato
Per richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di
Ricerca&Sviluppo contatta il partner EEN più vicino a te; registrati sul sito europeo di EEN
(http://een.ec.europa.eu/, menù di destra “Partnering Opportunities”) oppure registrati sul sito
www.podit.it
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Chi siamo
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è composto da 13 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali,
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le mPMI.

Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti
Azienda Speciale Eurosportello della Camera di Commercio I.A.A. Napoli
Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Confindustria Sicilia
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico

(1)

(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 Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia.

(2)

opera in Calabria e in Basilicata

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