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Chi siamo

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 circa 50 partner, organizzati in 5 consorzi multiregionali che coprono l’intero
territorio nazionale.

www.een-italia.eu

In Primo Piano
Brokerage Event “Food Matters Live” – Londra, 19 novembre 2014
Organizzato da Enterprise Europe South-East UK, l’evento B2B si inserisce nell’ambito di “Food Matters Live”
nuova conferenza/fiera commerciale annuale di 3 giorni che esplora uno dei più importanti soggetti del nostro
tempo, il mondo del cibo, salute e nutrizione.
Parteciperanno oltre 300 espositori , organizzazioni e fornitori che spingono l’innovazione migliorando la salute e
l’impatto nutrizionale di alimenti e bevande.
L’evento sarà un’opportunità per PMI, grandi corporation, centri di ricerca, università e catene di negozi per
identificare potenziali partnership internazionali e scoprire le più recenti tecnologie innovative del mondo del cibo,
salute e nutrizione.
Temi principali
• Lavorazione di cibo e bevande
• Biotecnologia
• Ingredienti naturali
• Cibi e ingredienti funzionali
• Additivi
• Supplementi dietetici
• Farma e nutrizione

•
•
•
•
•

Prodotti finiti per la salute e il benessere
Nutraceutica
Marketing e brand management
Sicurezza e controllo qualità
Progettazione e materiali per il packaging

Perché partecipare
• Ottenere le ultime novità sull’impatto salutare e nutrizionale di alimenti e bevande
• Incontrare e condividere idee/opinioni con ricercatori ed esperti del proprio settore
• Presentare, discutere e sviluppare nuovi progetti
• Avviare scambi commerciali, partnership tecnologiche e di ricerca internazionali
L’entrata alla fiera ed ai seminari è gratuita su www.foodmatterslive.com
Per una preview dell’evento: http://issuu.com/foodmatterslive2014/docs/event_preview
Tempistica e scadenze:
• fino al 17 novembre: Registrazione
• fino al 14 novembre: Selezione degli incontri
• 19 novembre: incontri bilaterali
Sito dell’evento: https://www.b2match.eu/foodmatterslive2014

Brokerage Event “Environmental Technologies and priority sectors” – Madrid, 24/25
novembre 2014
Organizzato da Conama Foundation in collaborazione con Enterprise Europe Network, nell’ambito dell’11°
Congresso Nazionale sull’ambiente “CONAMA 2014”, l’evento si propone di promuovere la collaborazione tra parti
per creare alleanze, uno dei modi più efficaci al giorno d’oggi per progredire nell’ambito dello sviluppo sostenibile.
L’intento è favorire la promozione di nuove linee di progetto e cooperazione tra governi, imprese, istituti di ricerca ed
altre organizzazioni ambientali europee e latino-americane attraverso incontri bilaterali.
Temi principali
• Produzione sostenibile/distribuzione di energia
• Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
• Valorizzazione e riciclo dei residui
• Controllo emissioni
• Urbanismo sostenibile
• Gestione efficiente dell’acqua
• Trattamento delle acque di scolo
• Sistemi di gestione ambientale
Perché partecipare
• Per ottenere le ultime novità sui risultati della ricerca
• Per incontrare e condividere idee e proposte con ricercatori ed esperti del proprio campo
• Per presentare, discutere e sviluppare nuovi progetti
• Per avviare contatti e cooperazioni transfrontaliere
Tempistica e scadenze
• Fino al 6 novembre: Registrazione
• 3/14 novembre: selezione degli incontri
• 24/25 novembre: Incontri bilaterali
Sito dell’evento: https://www.b2match.eu/conama2014

Conferenza “Blue Economy e Servizi di Geoinformazione per la Crescita sostenibile nelle
Regioni Costiere” – Bari, 20-21 novembre 2014
L’evento, organizzato dalla Regione Puglia con il supporto, tra gli altri, di Unioncamere Puglia (partner EEN),
riunirà autorità locali e regionali interessate ai temi marittimi e alla blue economy. Saranno presentati casi operativi
di applicazioni satellitari nelle regioni costiere.

La blue economy dell’Unione europea rappresenta 5,5 milioni di posti di lavoro e un valore aggiunto lordo di poco
inferiore ai 500 miliardi di euro annuali. Le regioni e città costiere sono, difatti, motori della crescita europea.
Tuttavia, i conflitti tra utilizzo del mare e le rivendicazioni sugli spazi marini sono in crescita, in particolare per le
attività offshore emergenti. C’è quindi un bisogno di nuovi strumenti che consentano la crescita facilitando la
coesistenza di attività multiple e l’organizzazione del management costiero.
L’accesso a dati migliori e più accurati, e la loro condivisione, può quindi aiutare le autorità costiere a massimizzare
lo sviluppo sostenibile delle attività, sia in mare che sulle coste. I servizi innovativi di geoinformazione possono
giocare un ruolo chiave in molteplici e concrete aree politiche.
Gli obiettivi della Conferenza:
• aumentare la consapevolezza, attraverso esempi di buone pratiche di regioni, città e PMI, sull’uso e i benefici
dei servizi di geoinformazione (risultanti da satelliti, immagini aeree e altre fonti) per il management costiero;
• discutere su come i servizi di geoinformazione (inclusi quelli derivanti da satellite) possano contribuire
all’attuazione degli obiettivi politici europei di crescita, lavoro e sostenibilità ambientale nei settori costiero e
marittimo (Politica Marittima integrata, Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
• facilitare il networking e la partnership tra gli attori interessati.
Target audience
• Policy-makers, autorità e agenzie pubbliche a tutti i livelli di governance regionale;
• Distretti industriali, PMI e grandi imprese che operano nei settori costiero/marittimo;
• Settore spaziale: decision-makers, industria, fornitori di servizi di geoinformazione e di comunicazioni satellitari.
• Altri attori: associazioni, ONG, etc…
Per ulteriori informazioni, il programma completo e la registrazione, visita il sito ufficiale dell’evento:
www.eurisy.org/event-Bari2014/About

Per ulteriori informazioni e assistenza alla partecipazione agli eventi, contatta il partner BRIDG€conomies più vicino.
Consulta la lista completa delle Company Mission / Brokerage Event organizzati dalla rete EEN sul sito europeo
ufficiale: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

News UE
Aiuti di stato: la commissione approva la carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020
per l'Italia
La Carta è stata composta secondo i criteri definiti negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a finalità
regionale, e definisce le zone che possono beneficiare di aiuti regionali agli investimenti e i livelli massimi di aiuto
per le imprese nelle regioni ammissibili per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.
Ricordiamo che l’articolo 107.3.a. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente agli Stati
membri di concedere aiuti di Stato per promuovere lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure con una grave forma di sottoccupazione. Gli orientamenti sugli aiuti regionali
definiscono queste aree come le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE. Nella Carta adottata
sono 5 le Regioni che continueranno a beneficiare di aiuti agli investimenti grazie a questa deroga (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con un'intensità massima di aiuto del 25% per le grandi imprese, che può
essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti
percentuali per le imprese di medie dimensioni.
Ai sensi dell'articolo 107.3.c. del TFUE, anche altre aree che sono più svantaggiate rispetto alla media nazionale o
comunitaria (ma con un PIL pro capite superiore al 75% della media UE) possono beneficiare di aiuti regionali a
condizione che siano rispettati determinati criteri e dall’interno di un massimale globale di copertura della
popolazione. Poiché queste regioni sono aree meno svantaggiate, hanno una portata geografica e un'intensità più
limitate. Le zone ricadenti in tali tipologie, che possono beneficiare di aiuti regionali agli investimenti con un’intensità
massima del 10% per le grandi imprese (che può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le
piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni) sono 25 e coprono il
5,03% della popolazione italiana.

La carta degli aiuti regionali per il periodo 2014-2020 non è significativamente diversa da quella del periodo
precedente. La copertura totale della popolazione è molto simile (34,07% della popolazione totale dell’Italia rispetto
al 34,1% del periodo precedente). Le cinque regioni di cui all'articolo 107.3.a. del TFUE sono le stesse, con una
leggera riduzione dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti delle grandi imprese dal 30% al 25%, in linea
con le disposizioni dei nuovi orientamenti. La copertura della popolazione delle zone ai sensi dell'articolo 107.3.c.
del TFUE è leggermente aumentata (3.042.000 abitanti nella nuova carta degli aiuti regionali rispetto a 2.280.000
della precedente), mentre in alcune di queste zone l’intensità massima è scesa dal 15% al 10%, in linea con
l'obiettivo degli orientamenti sugli aiuti regionali di sostenere prioritariamente le regioni più svantaggiate d'Europa.
La lista dei Comuni che potranno beneficiare delle deroghe sarà pubblicata nei prossimi giorni dalla Commissione
Europea.

Al via l'utilizzo dei fondi UE 2014-2020 in Italia: un investimento in crescita e occupazione
La Commissione europea ha adottato l'accordo di partenariato con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di
investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020.
La Commissione europea ha adottato un "accordo di partenariato" con l'Italia in cui si definisce la strategia per un
uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in tale paese. L'accordo odierno apre la via
all'investimento di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti totali a titolo della politica di coesione nel periodo 2014-2020
(a prezzi correnti, compresi i finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale europea e lo stanziamento per
l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile). L'Italia riceve inoltre 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e
537,3 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca.
Johannes Hahn, Commissario responsabile per la Politica regionale, ha affermato: "[…] Quest'accordo di
partenariato rispecchia la determinazione comune alla Commissione europea e all'Italia di fare l'uso più efficiente
possibile degli investimenti dell'UE e di evitare gli errori del passato. I nostri investimenti devono avere una portata
strategica, conformemente alla nuova politica di coesione, ed essere incentrati sull'economia reale, sulla crescita
sostenibile e sull'investimento nelle persone. Cosa altrettanto importante, essi devono essere accompagnati da
strutture amministrative salde ed efficienti ad ogni livello […]".
Anche László Andor, Commissario responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha commentato:
"[…] Sono estremamente compiaciuto per il fatto che l'Italia abbia deciso di usare 10,5 miliardi di euro del Fondo
sociale europeo (FSE) in modo da assicurare che le azioni finanziate dall'FSE abbiano un impatto significativo al
fine di raggiungere gli obiettivi occupazionali e di lotta contro la povertà della strategia Europa 2020. Apprezzo
anche il fatto che sia stata attribuita una priorità elevata alla lotta contro la disoccupazione giovanile, anche
attraverso un programma che attua l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile […]"
Gli investimenti dell'UE contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la
competitività e la crescita economica, dando sostegno all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli ambiti
urbani e nelle zone rurali. Essi serviranno anche a promuovere l'imprenditoria, a combattere l'esclusione sociale e
ad aiutare lo sviluppo un'economia ecocompatibile ed efficiente sul piano della risorse.
I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in Italia sono:
•
il Fondo europeo di sviluppo regionale (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm)
• il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_it.htm)
• il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_it.htm)
• il Fondo sociale europeo (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
Per ulteriori informazioni:
MEMO sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14331_it.htm)
La politica di coesione e l'Italia:
Commissione europea-Accordo di partenariato dell'Italia (http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato) e
Sintesi (http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm)

Consultazioni
Come rendere l’Unione europea un posto migliore per le PMI? La Commissione sollecita
osservazioni

Di che cosa hanno bisogno le piccole e medie imprese dalla futura politica dell'UE? È questa la domanda al
centro di una consultazione avviata oggi dalla Commissione, allo scopo di contribuire a migliorare lo Small
Business Act (SBA). Lo SBA - che consiste in un'ampia gamma di misure volte a semplificare la vita delle piccole
imprese - si è già rivelato una valida base per la politica in materia di PMI. Basato com'è sullo scambio di migliori
pratiche, sul sostegno all'internazionalizzazione e all'imprenditorialità nonché sull'accesso ai finanziamenti
(realizzato attraverso gli strumenti finanziari del CIP e del COSME), lo SBA stimola i paesi dell'UE ad adottare
soluzioni rivelatesi efficaci altrove e a trovare essi stessi idee altrettanto valide ed ha contribuito, unitamente a
vigorose iniziative in tema di regolamentazione intelligente, alla capacità delle PMI di far fronte alla crisi economica.
Obiettivo della consultazione pubblica avviata l’8 settembre u.s. è ricevere ulteriori contributi da tutte le parti
interessate, comprese le organizzazioni di imprenditori e di imprese, per aiutare la Commissione europea a
garantire che lo SBA sia in grado di far fronte alle problematiche future.
Poiché le consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione restano aperte per 12 settimane, la presente
consultazione terminerà il 1° dicembre 2014.
Partecipa linkando alla pagina: http://www.bridgeconomies.eu/consultazione-pubblica-sullo-small-business-actscadenza-per-la-partecipazione-1-dicembre-2014/

Opportunità di mercato
Cooperazione commerciale e produttiva:
Richieste:
•

•

•

•

•

•

•

(POD Ref. BRES20140120002) Spanish company specialized in consultancy and international trading
offers its services to companies from different sectors interested in introducing new products in the Spanish
market. The company offers intermediation services, advisory services and collaboration in the
internationalization process.
(POD Ref. 20090513029) The Polish company specialized in the trade of agriculture machines, spare parts
and a large range of accessories offers its trade intermediate services. The cooperation based on the
distribution service agreement is considered.
(POD Ref. BRUK20140125001) A London based company has developed a device that analyses proteins
and DNA using so-called molecular separations, a method central to any biological analysis including drug
development, research and diagnostics. The company is now seeking a suitable scientific equipment
manufacturer to work with to design and produce a market-ready product for its clientele.
(POD Ref. BRRU20140424002) A Russian company specialized in the wholesale of building materials to
building organizations, private developers, project organizations, is looking for foreign producers of building
materials to represent their production on the territory of the Russian Federation (South Federal District). Types
of Partnership offered: Manufacturing agreement
(POD Ref. 20130501001) Established in 2002, a Romanian company specialized in the field of retail sale in
non-specialized stores is mainly dealing with building materials. With a visionary team and willing to extend
its business, as well as its range of suppliers, the Romanian company is interested in finding foreign partners,
mainly manufacturers of building materials, interested in distributing their products on the Romanian market.
(POD Ref. BRLV20140902001) Company from Latvia manufacturing high quality cotton apparel is looking
for subcontractors that could provide manufacturing of textile and textile products (e.g. knitted fabric, denim,
etc.) as well as service of printing on textile.
(POD Ref. 20110407011) A Lithuanian company specialized in wholesale of textile products (socks,
underwear, shirts) is offering trade intermediary services. The company is looking for suppliers and needs big
quantities of textile products, like socks, underwear and shirts for men, women and children.

Offerte:
•

•

(POD Ref. 20121205049) A French company who designs and manufactures material with laminar flow
and safety cabinet dedicated to laboratory, production for medical, biotechnology, agro-food, etc, is looking for
distributors in all Europe.
(POD Ref. BOPT20130913001) The Portuguese Laboratory of Membrane Processes has a research group that
has been working with membrane separation processes for more than 25 years, in many different areas of
applications, offers outsourcing services to agro-industries and cosmetic companies and is also interested in
finding other research centers or universities with expertise in bioprocesses, encapsulation of natural
extracts/solutes using food-compatible encapsulating agents.

•

•

•

•

•

•

(POD Ref. BONO20140403001) A leading Norwegian biotech company has developed a 100% natural
marine based delivery system and cosmetic carrier system for skincare bioactives. Unlike traditional
chemical formulations, this natural marine formulation can be tailored to melt and hence release actives at the
human skin surface temperature. The company is currently focused on high-value bioactives and is therefore
looking to sell licenses for this technology or to establish commercial agency agreements.
(POD Ref. 20121217018) A life science Spanish company with a business model based on Research and
Open Source that controls Next Generation Sequencing projects from start to finish is looking for commercial
intermediary of their services around Europe.
(POD Ref. 20120618024) A Greek company operating in the field of residential and non-residential
building construction is looking for companies in Italy and Spain that are specialized in the production and
export of ceramic products (tiles) to offer subcontracting activities.
(POD Ref. 20120716003 BO) Spanish company specialized in the construction of buildings is looking for a
partner to sign a joint venture agreement and is offering subcontracting in building activities in France,
Germany, Italy, Switzerland, Austria, Belgium and Netherlands.
(POD Ref. BORO20131106001) Romanian company operates on the Romanian market since 1991. The main
activity of the company is the manufacture of sport textile articles: trainings, blouses, breeches, shirts,
hats, gloves, dressing, pajamas, blankets, etc. The company is looking for trade partners (distributors) and is
offering subcontracting in production of sport textile articles. The production of textile products was realised
using last generation equipment and machines. The company performs activities of weaving, dyeing and fabric
finishing, cutting, embroidery, printing, sewing, ironing and packaging to the highest standards.
(POD Ref. BOIN20140403001) An Indian Textile company, engage in manufacturing, processing and
printing of fabrics, has a special focus on European markets for textile products which are used on beaches
as beachwear in the summer season in Europe, is looking for partner companies to expand their product market
to more countries in Europe.

Cooperazione tecnologica:
Richieste:
•

•

•

•

•

•

(POD Ref. TRLV20131024003) A company from Latvia is looking for technology and knowledge to grow,
harvest and process Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) tubers in products with high added
value. The required technology should include agro-technology, harvesting, processing and packaging. The
company is looking for research institutions and/or manufacturing companies with knowledge in Jerusalem
artichoke tubers processing.
(POD Ref. 10 TR 97NA 3HAJ) The local community of a small Western Turkish town that has one of the
biggest Geothermal resources of Turkey is looking for international innovative technologies for
evaluation and the utilizations of these resources primarily for producing energy and other applications. The
community is looking for license agreements, commercial agreements with technical assistance as well as joint
venture agreements and technical cooperation opportunities.
(POD Ref. TRCH20140825001) A Swiss start-up company is seeking highly cytotoxic small molecules from
natural sources or chemical synthesis to be conjugated with antibodies for antibody-drug conjugates
applications. The aim is to develop new cancer therapies. The company is interested to in-license such
compounds or to co-develop them via research collaborations.
(POD Ref. 09 NL 60AH 3EGN) Dutch SME with several business units, holds a therapeutic protein in late
Phase II human trials and is seeking partners to perform phase III clinical research on a basis of future
partnerships. The mechanism of action lies in the segment of both acute and chronic inflammatory diseases. A
multicenter phase III is needed in one application. SME is searching for clinical centres to perform these studies
and for further collaboration with respect to other therapeutic applications /business units.
(POD Ref. TRBE20131108001) A Brussels based company specialized in energy audit and management of
photovoltaic projects is looking for photovoltaic technology and installation/maintenance services able to
provide different sizes stand-alone plants in order to satisfy photovoltaic market in Senegal and Africa. The
technology can be suitable for production of renewable energy by complementary systems such as biomass
and/or wind energy.
(POD Ref. TRIN20140717001) An Engineering company in India engaged in providing turnkey solutions in
the areas of Power, Steel, Aluminum etc and has constructed over 300 plants on turnkey basis is currently
working on a project that will help in energy generation from municipal organic solid waste. The projects are on
"Engineering-Procurement-Construction (EPC)" basis and funded by Government of India. The company is
seeking technology cooperation in the form of Joint Venture or Licensing agreement.

Offerte:
•

(POD Ref. 12 SK 69CW 3OP7) Slovak micro-sized company has developed new technology for bakery and
innovative milk products. In development is used selected plant extracts, innovative beverages, both alcoholic
and non-alcoholic based on the malt, cereals and medical plants, and last but not at least plant oils aimed to
repair bad lipidic food profile and misbalance between omega-3 and omega-6 PUFA aimed to express proof
able healing effect. The company is interested in licensing agreement.

•

•

•

•

•

(POD Ref. TOPT20140908006) A R&D group from a University of the Region Centro pf Portugal is producing
essential oils and pectin from orange production excess. The Portuguese R&D group is looking for a
business opportunity and an industrial partnership.
(POD Ref. TOUK20140605001) A Scottish (UK) SME is offering purpose built 2D/3D animated graphics for
visual communication of science. Collaborations are sought with academics, biotech/pharmaceutical/medical
device companies and science centres to visually demonstrate a project's impact, specifically for ongoing EU
R&D projects. The company is seeking commercial agreements with technical consultancy in partnership with
life sciences organizations.
(POD Ref. 12 HU 5010 3Q8M) A Hungarian biotech SME has developed a bioinformatic data analysis
system for the interpretation of biological data, assisting the researcher in revealing the genetic background
of diseases or providing an answer to related research questions. The company is seeking partners from
Pharma, CROs (Contract Research Organizations) and clinical research institutes with products and/or
technologies in need of further development. Partners for licence agreement/technical cooperation are awaited.
(POD Ref. 11 TR 99PD 3M7H) A Turkish SME is well versed in integration of vanadium redox batteries
and battery management systems for power required intermittent renewable energy applications such
as wind and solar. The company cooperates with the leading solution partners and offers highly cost effective,
high performance technology implementation. The company is looking for commercial agreement with technical
cooperation with potential partners active in renewable energy and/or telecom sector.
(POD Ref. 10 RO 75DV 3JHK) A Romanian university has developed a new alternative solution for
obtaining electricity, heat and cold using traditional resources (wood), renewable energy (biomass) and
solar energy. The main advantage of the technology is that it assures a durable alternative for the daily
residential comfort. The developer is looking for technical co-operation and commercial agreement with
technical assistance.

Per ulteriori richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di Ricerca&Sviluppo,
consulta la sezione "Ricerca Partner" sul sito del Consorzio oppure registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/,
menù di sinistra “Latest Partnering Opportunities”).

Per entrare in contatto con le aziende menzionate, contatta il partner BRIDG€conomies più vicino.

Chi siamo
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali,
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori, Parchi Tecnologici) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia e Sicilia
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per aiutare, assistere e consigliare le PMI.
A.T.S. BRIDGE Abruzzo (Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. dell'Abruzzo e Camere di Commercio
I.A.A. di: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo)
Camera di Commercio I.A.A. Napoli / Azienda Speciale Eurosportello
Confindustria Sicilia
Consorzio ARCA
Consorzio Catania Ricerche - CCR
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
SI.Camera

(2)

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 Campania

(1)

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Molise

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia
_______________________________________
(1)
(2)

opera in Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia.
opera in Calabria e Sicilia.

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.

