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In Primo Piano
Space Week 2017 - Roma, 21-23 novembre 2017
Dopo il successo delle passate due edizioni, APRE in collaborazione con l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) e con il supporto di COSMOS 2020 ed Enterprise Europe Network (EEN),
organizza la 3° edizione della SPACE week a Roma. L’evento internazionale, che si terrà dal
prossimo 21-23 novembre, è rivolto al mondo universitario, ai centri di ricerca, all’industria, alle
PMI ed alle amministrazioni locali, ed offrirà ai partecipanti la possibilità di:
– approfondire le conoscenze del nuovo piano di lavoro spazio 2018-2020 del programma H2020;
– conoscere novità, vantaggi ed opportunità offerte dalla Commissione europea nell’ambito dei
programmi
spaziali
Copernicus
e
Galileo;
– stimolare attività di networking per costruire partenariati internazionali e attivare processi di
trasferimento tecnologico.
L’evento è parte dello European SME week 2017.
Highligth – SPACE week 2015:
SPACE week ha visto la partecipazione di quasi 400 soggetti con un totale di 27 paesi
rappresentati. Più di 180 partecipanti hanno preso parte al matchmaking event del 22 ottobre 2015
a supporto del trasferimento tecnologico e della creazione di partenariati internazionali su ricerca e
sviluppo, con un totale di 400 incontri bilaterali effettuati.
Per ulteriori informazioni https://www.b2match.eu/spaceweek-italy o il partner EEN più vicino a te
Programma
L’evento prevede diverse iniziative di carattere internazionale:
21 novembre: Info Day Spazio H2020, organizzato da APRE, per conto del MIUR ed in stretta
collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e la Configurazione Spazio Horizon 2020
22
novembre:Copernicus
International
Day
23
novembre:
Company
visit
presso
stakeholder
internazionali
21-23 novembre: sessioni di b2b della rete EEN
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Condizioni per la partecipazione al b2b
La partecipazione alla SPACE week 2017 è gratuita, previa iscrizione al sito web dell’evento e
compilazione delle informazioni in lingua inglese entro e non oltre il giorno 8 novembre
2017. https://www.b2match.eu/spaceweek2017-italy/

SME Instrument 2018-2020 Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi in Horizon 2020
Roma, 19 ottobre 2017
Il 19 ottobre 2017 si terrà a Roma, presso la sede della CNA in Piazza Armellini, la Giornata
Nazionale dedicata allo Sme Instrument in occasione della pubblicazione dell’ultimo Work
Programme 2018-2020 di Horizon 2020.
La giornata sarà rivolta alle aziende italiane che intendono partecipare allo SME Instrument nel
prossimo futuro e, tra gli altri, vedrà gli interventi del MIUR e dell’EASME. Saranno previsti focus
specifici relativi all’analisi della partecipazione italiana nei primi quattro anni di implementazione
dello Strumento e alle principali novità dell’ultimo triennio 2018-2020.
Nel pomeriggio si svolgerà l’incontro con le imprese vincitrici dello Strumento PMI.
Pe programmi e registrazione:
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sme-info-day-nazionale/

CERCHI UN PARTNER IN ARGENTINA E / O CILE?
PARTECIPA AI B2B VIRTUALI dal tuo ufficio dall’8 al 10 novembre 2017
Il partner EEN del Cile – EuroChile – e il partner EEN argentino – EuroCamara – con i partner EEN
CNR e BIC Lazio e altre realtà argentine e italiane organizzano dei b2b virtuali: la prossima
sessione si svolgerà dall’ 8 al 10 novembre 2017.
Registrati alla piattaforma http://crossclustering.talkb2b.net/ e potrai prenotare incontri
b2b virtuali con le controparti.
Maggiori informazioni:
contatta il partner EEN più vicino a te oppure scrivi a alinvest@mi.camcom.it

LE SCALE – UP: LE NUOVE IMPRESE LEADER DELL’EUROPA
Sei una scale-up? PMI:
- con business plan realistico, ambizioso e con un preciso impegno a svilupparlo;
- con staff stabile, fatturato in crescita, e ben inserita sul mercato, e tesa verso nuovi
mercati (settoriali e geografici);
- con potenzialità di creazione di nuovi mercati e portatrici di innovazione
“disruptive”;
- guidata dalla innovazione (tecnologica, business plan e altro);
- quasi pronta a ricevere investimenti azionari.

EEN.BRIDGECONOMIES.EU

2

Sei uno stakeholder di start-up / scale-up?

CONTATTA IL PARTNER EEN PIU VICINO!
ENTERPRISE EUROPE NETWORK ha in corso UNA AZIONE PILOTA DI SOSTEGNO E
ASSISTENZA ALLE START-UP / SCALE-UP.

AGGIORNAMENTI su www.bridgeconomies.eu e een-italia.eu;
sulla pagina Facebook di Enterprise Europe Network Italia e Consorzio Bridgeconomies
OPPURE contatta il partner Enterprise Europe Network più vicino a te!

ALTRE OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI
Per
scoprire
altre
numerose
http://een.ec.europa.eu/content/events-0

opportunità

di

incontri

b2b

vedi

anche

e contatta il partner EEN più vicino a te.

DALLA UE
Per un programma PMI europeo: la proposta degli SME Envoy
Lo SME Envoy Network, formato dai rappresentanti dei 28 Stati membri per sostenere le politiche
UE per le PMI (per l’Italia Stefano Firpo, Direttore generale del Ministero per lo sviluppo
economico), ha prodotto recentemente un importante contributo attraverso il working document per
la definizione di un Programma d’azione europeo per le PMI.
Una proposta articolata, realizzata in collaborazione con numerose organizzazioni europee tra cui
EUurochambres, cui è spettato il coordinamento sul tema “Accesso ai mercati internazionali” Tante
le piste proposte. Dall’attrazione di talenti innovativi attraverso i cd “start up visa”, citando
l’esperienza cilena (www.startupchile.org), alla necessità di creare una metodologia condivisa a
livello europeo per le previsioni occupazionali sul mercato del lavoro (un sistema Excelsior
europeo?), all’attivazione di linee di finanziamento per le PMI impegnate in percorsi di formazione
professionale, alla creazione di pool d’imprese che si associno al fine di condividere le differenti
professionalità digitali come già avviene in Francia, Belgio, Austria e Germania, al supporto a
partnership transnazionali tra piattaforme digitali, come quella franco – tedesca che ha coinvolto
governo, industria e università nella formazione in aree strategiche come cyber security,
intelligenza artificiale, big data. Per finire con due proposte che potrebbero essere facilmente
trasformate in progetti europei finanziati da fondi tematici: la realizzazione di una guida che orienti
le PMI sui percorsi di digitalizzazione e di uno strumento on-line di auto-valutazione in riferimento
al nuovo regolamento sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore il prossimo anno.

Una nuova strategia di politica industriale della UE
La nuova strategia di politica industriale dell'UE riunisce tutte le iniziative orizzontali e settoriali,
siano esse esistenti o nuove, in una strategia industriale globale. La strategia chiarisce i compiti
che dovranno assolvere tutti i soggetti coinvolti e istituisce occasioni di incontro - una Giornata
annuale dell'industria, la cui prima edizione si è tenuta nel febbraio 2017, e una Tavola rotonda
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industriale ad alto livello - che consentiranno in particolare all'industria e alla società civile di
orientare in futuro le azioni di politica industriale.
I principali elementi salienti della strategia di politica industriale dell'UE comprendono:



















un pacchetto globale teso a rafforzare la cibersicurezza della nostra industria, nel quale
rientrano la creazione di un Centro europeo per la ricerca e le competenze in materia di
cibersicurezza, al fine di sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche e industriali nel
campo della cibersicurezza, nonché un sistema di certificazione europeo per i prodotti e i
servizi, riconosciuto in tutti gli Stati membri (adottato il 13 settembre 2017);
una proposta di regolamento sul libero flusso dei dati non personali, che permetterà la
libera circolazione dei dati attraverso le frontiere, contribuendo a modernizzare l'industria e
creare un vero e proprio spazio comune europeo dei dati (adottata il 13 settembre 2017);
una nuova serie di azioni riguardanti l'economia circolare, tra le quali una strategia sulla
plastica, e misure volte a migliorare la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la
loro conversione in bioprodotti e bioenergia (autunno 2017);
un insieme di iniziative tese a modernizzare il quadro per la proprietà intellettuale, tra le
quali una relazione sul funzionamento della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale e una comunicazione relativa a un quadro europeo equilibrato, chiaro e
prevedibile di concessione di licenze per i brevetti essenziali (autunno 2017);
un'iniziativa per migliorare il funzionamento degli appalti pubblici nell'UE, comprendente
un meccanismo volontario finalizzato a fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità che
pianificano grandi progetti infrastrutturali (autunno 2017);
l'ampliamento dell'agenda per le competenze a nuovi settori industriali fondamentali, quali
l'edilizia, la siderurgia, l'industria cartaria, le tecnologie verdi e l'energia rinnovabile,
l'industria manufatturiera e il trasporto marittimo (autunno 2017);
una strategia sulla sostenibilità finanziaria al fine di orientare meglio i flussi di capitale
privato verso investimenti più sostenibili (inizio 2018);
iniziative per una politica commerciale equilibrata e innovativa e un quadro europeo per il
controllo degli investimenti esteri diretti che possono costituire una minaccia alla sicurezza o
all'ordine pubblico (adottato il 13 settembre 2017);
un elenco riveduto delle materie prime critiche, mediante il quale la Commissione
continuerà a dare il proprio sostegno affinché all'industria manifatturiera dell'UE sia
garantita la fornitura sicura, sostenibile ed economicamente accessibile di tali materie
prime (adottato il 13 settembre 2017);
nuove proposte in materia di mobilità pulita, competitiva e interconnessa, comprendenti
standard più severi in materia di emissioni di CO2 di autovetture e furgoni, un piano
d'azione sulle infrastrutture per i carburanti alternativi, volto a sostenere lo sviluppo delle
infrastrutture di ricarica, e interventi per promuovere la guida autonoma (autunno 2017).

La
Comunicazione
può
essere
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25384

scaricata

dal

seguente

link::

Opportunità di mercato
Di seguito si riportano alcune richieste/ offerte di cooperazione.
Per essere aggiornato su 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 in basso a destra “ Find an International Partner”
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Business Offer
Dutch supplier of exotic fruit is looking for business partners (BONL20170829002) The
Dutch SME is a versatile worldwide supplier of fresh fruit with own facilities in Mexico. The
company is looking for business partners that can help to commercialize its premium conventional
and organic fruit in all European countries. Collaboration is sought in the framework of a
distribution or commercial agency agreement.
UK company seeks overseas partners who wish to sell their products on the UK market
(BOUK20170907002) This UK company helps overseas clients to develop their sales within the
United Kingdom. Managing both B2B and B2C client sales, and using proven sales and marketing
strategies to help overseas companies to stand out and win sections of the UK market. They are
seeking a commercial agency agreement.
Romanian company specialised in military and work safety products and clothing is looking
for distributors (BORO20170803001) A Romanian company specialised in the design and
production of military clothing and work safety products and clothing is interested in finding new
distribution markets in the EU countries.
A Romanian travel agency is looking for foreign travel agencies and tour operators
interested in establishing partnerships, within a services agreement.( BORO20170912001)
A Romanian company dedicated to the activity of travel agencies and tourism wants to extend its
operations abroad. The company has a wide network of dependable partners from all parts of
Romania and provides a variety of price competitive services delivered at international standards.
It may be a good opportunity for potential partners to add Romania to their portfolio. The company
is looking for travel agencies interested in establishing partnerships, in the framework of a services
agreement.

Business Request
Irish handmade soap manufacturer seeks soap making oils and equipment supplier
(BRIE20170323001) An Irish craft business which produces handmade soaps is looking to source
new suppliers of soap making oils, essential oils and soap making equipment under either a
distribution or a manufacturing agreement.
A UK manufacturer of table top pizza ovens seeks a partner to manufacture the ovens in
Europe and USA (BRUK20170831001) A British manufacturer of high quality, unique, table top,
wood burning pizza ovens, consisting of composite materials including fibreglass, fibre matting,
crushed kiln stone, clay, refracted tile and 316 grade stainless steel, seeks manufacturers and
assemblers, one in Europe and one in the USA for manufacturing agreements.
German start up is looking for manufacturer in light metal construction industry for
innovative sports equipment (BRDE20170920001) A German start up operating in the sports
equipment sector has developed a sporting equipment in the form of a means of transportation that
is built as a hybrid, linking bicycle and rowboat features. In order to manufacture this sports
equipment, the company is now looking for international production partners from the light metal
construction sector, preferably in the United States. For that matter, a long-term production
partnership in a manufacturing agreement is pursued.
German company in the field of recycling of non-ferrous metals is searching for partners to
provide secondary raw materials (BRDE20170915001) An Eastern German, family-run
company, located in region with a centuries old tradition in processing ores and metals, recycles tin
and lead alloys and manufactures solders and soldering agents for all industrial and craft areas. It
EEN.BRIDGECONOMIES.EU
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is looking for new suppliers for tin and lead scrap and materials all over Europe. A long term
relationship under a manufacturing agreement is the goal.

Technology Offer
New catalyst for the synthesis of cycloheptatriene and derivatives (TOES20170912001)
Three Spanish research centers have developed a new catalyst for the synthesis of
cycloheptatriene and its derivatives. Cycloheptatrines are very important compounds for chemical
and pharma industries and this new catalyst allows their production with higher performance and
selectivity than the existing methods. The new catalyst is reusable, stable and easily scalable.
Researchers are seeking partners to reach license agreements or technical cooperation
agreements for further developments.
Patented new innovative torque coupling technology with applications in automotive,
aerospace, industrial and marine sectors (TOUK20170911001) UK SME has developed
several innovative torque coupling technologies with applications in automotive, aerospace,
industrial and marine sectors. The couplings combine the benefits of a gear coupling with the
functionality of a universal joint, occupying a unique space in the market as a cross over
technology. Evaluation/development and/or manufacturing partners with a route to global market
are sought together with private investors. Cooperation on a licence and/or financial agreement
basis.
Positioning technology for mobile robots and autonomous vehicles to navigate in dynamic
indoor and outdoor environments without requiring infrastructure (TONL20170828001) A
Dutch SME is specialized in the development and production of positioning technology modules
that enable manufacturers of robots and autonomous vehicles to create new logistic solutions.
Most important advantage of the positioning technology is accurate indoor and outdoor positioning
without requiring infrastructure. The SME is interested in commercial agreements with technical
assistance to develop new navigation solutions for mobile robots and autonomous vehicles
A Polish company offers technology that enables to develop a control system for medicine
enclosed at soft capsules.(TOPL20170831001) A Polish company has developed technology
that allows for an automatic quality control of soft capsules. Developed vision systems enable
quality control of 100% of pharmaceutical products, and through the dedicated optical design
technology reduces the production cost and increase functionality of the system. The company
seeks partners to cooperate via commercial agreement with technical assistance.

Technology Request
Maintaining the performance of high grade lubricant oils (TRUK20170810001): A shipping
company with a registered base in Scotland is looking for new approaches to maintaining the
performance of lubricant oils. Technology is sought that will improve the lifetime of the oil by
monitoring and maintaining the characteristics of the oil. The Scottish company is looking for
partnerships via a commercial agreement with technical assistance or a technical cooperation
agreement. The company is especially interested in technologies that are near to market.
Technology to transfect DNA into cells in vivo without viral vectors (TRBE20170814001) A
Belgian company is looking for a new method / product to transfect plasmid DNA into eukaryotic
cells in vivo (in animals / human) without the use of viral vectors or apparatus. The method should
work in muscle cells and other tissues. The company is able to perform research & development if
the development is not finalized. Different kind of agreements; commercial agreement with
technical support, license agreement or research agreement, can be considered depending on the
level of development
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A Chinese company is looking for technology of making a new type of lithium-ion battery.
(TRCN20170814001) A Chinese tantalum electrolytic capacitor company is looking for a new type
of lithium-ion battery. They want to cooperate with partners through commercial agreement with
technical assistance and technical cooperation. The company is going to spend RMB 5 million in
entrusting other companies or institutes with this technology.
Novel, innovative fertilizers and plant stimulants(TRIL20170918002) An Israeli chemical
company is seeking innovative fertilizers and plant stimulants and associated technologies for
increasing yield and improving quality of crops. Identified technologies that meet the company's
basic criteria (see description section) will receive funding to mature the technology if required, or
be considered for licensing. Hence possible partnerships are a research, license or joint venture
agreement.
Technology for purification of fruit brandies (TRRS20170906001) A Serbian company is
looking for rectification technology for purification of fruit brandies, in purpose to accomplish a
maximum organoleptic beverage quality. The company seeks business partners in order to
establish a manufacturing agreement.
Polymer biodegradation screening tests (TRIL20170918001) An Israeli chemical company is
seeking an effective screening methodology for biodegradability of polymers in soil to precede a 2years biodegradation test in close-to-real soil conditions. Identified technologies that meet the
basic criteria (see description section) will receive funding to mature the technology if required, or
will be considered for utilizing the services offered. Possible partnerships would be through a
research, services or commercial agreement with technical assistance.
A Ukrainian Research Center, located in Kiev looking for novel technologies of phase
change material. (TRUA20170914001) A Ukrainian Research Center, located in Kiev focuses on
the advanced thermal technology looking for novel technologies of phase change material (PCM).
It’s expected to receive good proposals or reply from potential partners. A license agreement,
research or technical cooperation agreement but also commercial agreement with technical
assistance is sought with a partner specialized in producing or scientific development PcM
products and technologies.

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 in basso a destra “ Find an
International Partner”
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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
Sicindustria
(2)
SPIN - Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l.
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 Campania, Puglia.
(2)

(1)

opera in Calabria e in Basilicata

http://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 dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020)
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