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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.

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

In Primo Piano
Enterprise Europe Network a EXPO 2015 – Milano 1° Maggio – 31 ottobre 2015
La Commissione Europea e Enterprise Europe Network organizzano diversi eventi B2B nell’ambito di
EXPO 2015. Gli eventi rappresentano delle opportunità per PMI, centri di ricerca, università per identificare
potenziali partnership internazionali e scoprire le più recenti tecnologie innovative del mondo del cibo, della
salute e della nutrizione.
Se avete intenzione di andare all’EXPO, programmate la vostra visita in concomitanza con uno di
questi eventi!

tenetevi aggiornati contattando il partner EEN più vicino
E REGISTRATEVI SUL SITO:
www.b2match.eu/Expo2015
Temi principali e date:


Agro-Food Manufacturing, 6-7 maggio 2015:
Settori:
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macchinari per agroalimentare e bevande (macchinari e tecnologie, automazione, monitoraggio….);
prodotti innovativi e di qualità (ingredienti funzionali; nutraceutici; specialità e prodotti di qualità,…);
tracciabilità, controllo e sicurezza;
conservazione degli alimenti, packaging, design,
gestione della catena alimentaria, logistica e commercio al dettaglio;
prodotti di origine controllata (DOC) e di indicazione geografica protetta (IGP)


Creatività e Innovazione nel settore agro-alimentare, 12 giugno 2015:
Settori:
design per il cibo;
design per Ho.re.ca;
turismo agroalimentare e del vino;
cultura e tradizione del cibo;
tecnologie per l’agricoltura



Meet in Italy per le scienze della vita, 29 settembre – 2 ottobre 2015:
Settori:
biotecnologie;
apparecchiature mediche;
prodotti farmaceutici e neutraceutici;
ICT per la salute;
servizi



Gestione eco-efficiente delle risorse del settore agro-alimentare, ottobre 2015
Settori:
gestione e riutilizzo delle acque reflue;
riduzione consumo dell’acqua;
tecnologie per il monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura;
utilizzo scarti agro-alimentari;
energie rinnovabili
ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI A BREVE

Sono inoltre previsti altri 3 appuntamenti:


Biotecnologie per l’agro-alimentare e la salute – settembre 2015 con focus sui Paesi dell’Africa
sub-sahariana – settembre 2015
Settori: biotecnologie; genetica; genomica, microbiotica, probiotica, biodiversità funzionale



Creatività, patrimonio culturale e prodotti alimentari tradizionali con focus sulla Cina –
giugno 2015
Settori: prodotti IGP e DOC; design del cibo; design per Ho.re.ca, turismo alimentare e del vino,
cultura e tradizione del cibo



Produzione agro-alimentare, industria creativa e turismo con focus sul Giappone – luglio
2015

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
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Camera di Commercio I.A.A. Teramo
Confindustria Sicilia
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

(1)

SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
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.

www.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 dalla Commissione europea.
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