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In Primo Piano
Apertura consultazione pubblica sull’iniziativa Start-up
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica su come migliorare l’ambiente per
le start-up lanciando “l’iniziativa Start-up” finalizzata a creare condizioni favorevoli per gli
imprenditori che intendono avviare o sviluppare le loro imprese nell’UE.
La consultazione contribuirà a identificare possibili soluzioni e a delineare eventuali nuove
strategie per aiutare le imprese a crescere. L’obiettivo è creare imprenditori seriali che
reinvestono quando hanno successo, riprovano quando falliscono e alimentano un
ecosistema imprenditoriale sano.
Per saperne di più
Il Mercato Unico Digitale stenta a decollare: l’analisi della Commissione
L’edizione 2016 dell’European Digital Progress Report, pubblicato dalla DG Connect,
indica come lo sviluppo dell’economia digitale, seppur in crescita, proceda in maniera
disomogenea tra i Paesi nordici e gli altri. L’indagine esamina a livello orizzontale i
progressi compiuti dagli Stati membri, relativamente a cinque settori tematici diversi:
connettività, competenze digitali, uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali da
parte delle imprese, Servizi Pubblici Digitali e di un pacchetto di rapporti per Paese.
Per saperne di più

AGENDA
 Roma, 26-28 ottobre 2016
Un evento per la vita, le scienze e le imprese, per sostenere le partnership ed il
networking.
 Palermo, 30 giugno 2016 ore 09.30
Sicindustria, Via Alessandro Volta, 44
La fiscalità internazionale: un aspetto chiave a supporto delle imprese
Per la registrazione: https://in-formati.unicredit.it/it/corsi/iscrizione/?idc=1456
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 Palermo, 30 Giugno 2016 ore 16.00
Workshop: La Chimica Verde in Sicilia
Programma:
http://www.ccr.unict.it/eventi/LA_CHIMICA_VERDE_IN_SICILIA_Palermo_2016.pd
f
 Torino, 02 luglio 2016
Incontri bilaterali settore Textile & Fashion.
 Napoli, 01 luglio 2016
Obiettivo GDO: Come diventare fornitori della Grande Distribuzione Europea.
 Roma, 06 luglio 2016
Rendere consapevoli sul brevetto unitario: opportunità e sfide
 Palermo, 08 luglio 2016
Sicindustria, Via Alessandro Volta, 44
Forum Uk: Come avviare e sviluppare la vostra attività a Londra
Per la registrazione: http://goo.gl/z7lAeE
 12 luglio 2016, dalle 16.15 alle 18.00, contemporaneamente nelle sedi di
Confindustria Siracusa,
Area Commerciale Unicredit di Catania e
Area Commerciale Unicredit di Trapani
Si svolgerà il video Seminar su Social Marketing e Social Selling: due leve
strategiche per il posizionamento delle imprese all’estero. L’obiettivo è quello di
proseguire il percorso cha ha già trattato il tema della digitalizzazione offrendo un
approfondimento su come utilizzare la leva del Social Marketing per posizionare al
meglio l’impresa anche nei mercati esteri e per agevolare le vendite attraverso
strategie di Social Selling. Scenario questo che risulta oggi fondamentale come
ulteriore azione da intraprendere nel processo di digitalizzazione e
internazionalizzazione dell’impresa.
Per la registrazione:
https://in-formati.unicredit.it/it/corsi/index.php?reg=15&INVIA.x=84&INVIA.y=41
 Save the date: Palermo, 20 luglio 2016
International Focus: Forum Cina
 Apertura iscrizioni corso sulla programmazione OpenCL: Palermo, 26 e 27
settembre 2016
Obiettivo: fonrie le basi di programmazione su General-Purpose computing on
Graphics Processing Units

Bandi
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Dal 1° giugno sono aperte le candidature per il Premio "Cambiamenti"
Dal 1° giugno sono aperte le candidature per il Premio "Cambiamenti", il grande concorso
nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori start up italiane (nate dal 1° gennaio
2013 in poi) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la
comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.
Cambiamenti 2016 ha l’obiettivo di riconoscere il merito e regalare occasioni di formazione e visibilità a
quelle startup che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese
competitivo.

Da Terna e Cariplo un bando per liberare tutta l'energia dei giovani
Parte Next Energy, progetto ideato da Terna, gestore della Rete Elettrica Nazionale, e
da Fondazione Cariplo, e realizzato da Cariplo Factory con il supporto
diPoliHub, Startup District & Incubator di Fondazione – Politecnico di Milano, per
valorizzare giovani talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambito elettrico.
Il bando che dà l’avvio a Next Energy si chiuderà il 22 luglio 2016.
L’iniziativa prevede due distinti percorsi.
Per maggiori informazioni leggi qui

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:
 Revisione degli schemi speciali previsti per le piccole imprese all’interno della
Direttiva IVA (2006/112C)
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Per saperne di più
 Progettazione ecocompatibile per server aziendali ed altri dispositivi di
archiviazione dati.
Per saperne di più

Opportunità di mercato
Opportunità tecnologiche e commerciali selezionate
Per saperne di più
Per altre 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

Chi siamo
Il Consorzio BRIDG€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 PMI.
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
Sicindustria
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

(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.
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(2)

opera in Calabria e in Basilicata

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