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Bentrovati! 

 
per essere aggiornati tempestivamente seguiteci 

sui social! 
 

 
In Primo Piano  
Focus Ucraina 

In allegato il primo numero di una Newsletter in Edizione Speciale dedicata 
all’Ucraina.  

Innovat&Match e Cluster-to-Cluster meeting – 8-9 giugno 2022 

Torna il brokerage event di Enterprise Europe Network nell’ambito di R2B – Research to 
Business 2022.  

È aperta la fase di prenotazione dei meeting virtuali da realizzarsi l’8 e 9 giugno 2022 
durante Innovat&Match 2022, lo storico evento brokerage event internazionale  di ART-ER 
“targato” Enterprise Europe Network e realizzato nell’ambito di R2B On Air- Research to 
Business 2022 

Quest’anno lo storico evento di matchmaking, giunto alla 16a edizione, prevede due giorni 
di incontri virtuali della durata di 30 minuti: 
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• 8 giugno, dalle 11:00 alle 22:00: incontri bilaterali tra attori dell’ecosistema 
dell’innovazione internazionale; in parallelo: incontri bilaterali tra cluster regionali, 
nazionali e internazionali, nell’ambito di una giornata di lavoro tra cluster 
(l’International Cluster-To-Cluster Meeting).  

• 9 giugno, dalle 9:00 alle 22:00: incontri bilaterali virtuali rivolti a tutti gli attori 
dell’ecosistema dell’innovazione internazionale. 

I temi  

Gli incontri saranno organizzati sulla base di due macro temi: 

• Just Transition; 
• Digital Transformation. 

Come partecipare  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione (https://innovatmatch-
2022.b2match.io/signup ).  

Le registrazioni sono aperte fino al 6 giugno 2022 alle ore 13:00.  

È possibile prenotare i meeting di interesse fino al 9 giugno, durante l’evento. 

Al momento dell’iscrizione: 

• selezionare la propria categoria di partecipante (Cluster & Other cluster related 
actor oppure Company, Lab and other); 

• Creare un profilo completo e in inglese 
• selezionare il proprio Support Office EEN locale per ricevere supporto prima, 

durante e dopo l’evento. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’evento https://innovatmatch-
2022.b2match.io/ 

Oppure scrivi a: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
Smart Building Levante 2022 – Virtual Brokerage event – 20-30 giugno 
2022 
 
Dalla collaborazione tra ENEA, Unioncamere Puglia e CETMA, partner di Enterprise 
Europe Network e Smart Building Levante, nasce l’evento di matching B2B dedicato 
all’internazionalizzazione delle PMI nel settore delle tecnologie avanzate per la home 
building automation, la system integration, la domotica, la sicurezza e l’uso dell’energia, 
con un focus peculiare sulle tecnologie per il contenimento del global warming. 
L’evento di matching si svolgerà online dal 20 al 30 giugno 2022.  
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È possibile partecipare gratuitamente previa registrazione sul sito di Unioncamere Puglia: 
https://www.unioncamerepuglia.it/smart-building-levante-2022-virtual-brokerage-
event/  
 
 
TEMI:         

Energy Efficiency and HVAC 
- Renewable Energies 
- Security 
- Smart City Technologies 
- Connectivity 
- Audio/Vide 
- Home Automation 
- Electrical Systems and Smart Lighting. 

 
A CHI È RIVOLTO? 
 

- Installers 
- Designers 
- ICT managers 
- Systems integrators 
- Company Contractors 
- Wholesalers & Distributors 
- Public Administration Authorities 
- Building Administrators. 

Per ulteriori informazioni:  

eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia.it 

 
Dublin Tech Summit 2022 
https://dublin-tech-summit-2022.b2match.io/ 
 
Unioncamere Puglia, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), co-
organizza l’evento di matching B2B Dublin Tech Summit 2022, dedicato alla tecnologia. 
L'evento di intermediazione offrirà la possibilità di: 
• identificare partner tecnologici per sviluppare nuovi servizi e prodotti, 
• collaborare con enti commerciali per offrire tecnologie e servizi esistenti, 
• scambiare conoscenze e competenze attraverso il networking con esperti pubblici e 
privati sulle ultime tecnologie, 
• identificare potenziali partner internazionali per futuri progetti di cooperazione, 
• incontrare potenziali investitori. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link 
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È necessario: 
-  registrarsi entro il 16 giugno 2022 sul sito dedicato all'evento cliccando sul seguente link 
(pulsante azzurro “Register now”); 
- inserire Unioncamere Puglia come Support Office; 
- compilare in inglese il proprio profilo (organisation description + almeno una voce della  
sezione Marketplace, in cui specificare cosa si cerca e/o si offre); 
- una volta convalidati, dalla propria area riservata (login con email e password creata per 
la registrazione) si possono sia richiedere che ricevere richieste di appuntamenti, definendo 
l'orario in base agli slot di disponibilità comuni; 
- gli incontri si possono richiedere dal 16 maggio al 13 giugno. Non saranno accettate 
cancellazioni dopo il 13 giugno 2022. 
- ad ogni partecipante sarà inviata la propria agenda di appuntamenti via email qualche 
giorno prima dell’evento. 
 
La piattaforma è in lingua inglese. 
 
Per informazioni: 
 
Unioncamere Puglia – EEN 
een.puglia@unioncamerepuglia.it 
 
 

SAVE THE DATE 

B2Worth@Torino Fashion Match 2022 – 7/10 luglio – Torino e on line     

Unioncamere Piemonte, in qualità di partner della rete Enterprise Europe 
Network, organizza in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino,  la nuova 
edizione dell'evento di incontri bilaterali B2WORTH@Torino Fashion Match 2022 dal 7 al 9 
luglio. L'evento di incontri bilaterali ha l'obiettivo di incentivare la nascita di collaborazioni 
internazionali tra operatori dei settori Tessile, Moda, Design e industrie creative.  
  
L'evento sarà in formato ibrido, quindi così strutturato: 

• 7/8 luglio: b2b e talks in presenza presso "Mercato Centrale di Torino";  
•  9 luglio: b2b sessione mattino in presenza + b2b sessione pomeriggio online; 
• 10 luglio: b2b sessione mattino online. 

Programma dettagliato:  
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/page-811 

L'evento b2b sarà organizzato durante la 7º edizione della Torino Fashion Week — Tech 
Fashion World 2022, format internazionale di sfilate seasonless , rivolto a stilisti 
emergenti, brands innovativi e aziende manifatturiere per l'industria tessile e della 
moda che si svolgerà a Torino dal 6 al 14 luglio 2022, nell'esclusiva location di Villa Sassi. 
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WEBINAR –OPPORTUNITA’ DA FRUIRE ON-LINE 
 
Consulta il sito, la pagina Facebook di Enterprise Europe Network e l’account 
Twitter EEN_Italia per essere aggiornato sui webinar offerti dai partner di 
Enterprise Europe Network su numerose tematiche di interesse per le PMI. 
 
Programmazione  UE 2021-2027 e  bandi Ue  
 
Unioncamere Europa in collaborazione con partner di Enterprise Europe Network Italia offre 
il servizio programmazione 2021-2027 e bandi UE che fornisce un quadro della 
programmazione UE e delle opportunità di finanziamento europeo:   
 
https://bit.ly/3ysQ6fy 

L’aggiornamento è settimanale! Ogni lunedì! 

DALLA UE  
 
EIC: alla ricerca degli “unicorni” 
 
Il Consiglio europeo dell’innovazione (EIC) lancia il bando “Scale up 100” (“azione di 
coordinamento e supporto”), per rafforzare la competitività dell’UE in un mondo in cui la 
rilevanza delle innovazioni tech e “dirompenti” sta crescendo sempre di più. Lo scopo è 
quello di identificare, promuovere e supportare la crescita di 100 imprese deep tech 
promettenti, che hanno il potenziale di diventare unicorni (con un valore superiore a 1 
miliardo di euro). Le entità o i consorzi vincitori riceveranno il finanziamento della 
Commissione europea per aiutare le imprese a sviluppare le proprie strategie aziendali e di 
leadership, raggiungere investitori e partner strategici, espandersi a livello internazionale e 
ottenere accesso ad altri programmi di supporto allo scale-up.  
La scadenza per presentare le proposte è il 5 ottobre 2022. Per saperne di più sul 
bando, i proponenti sono invitati a seguire la giornata informativa che si svolgerà durante la 
conferenza Sustainability and Technology: Investing in the future a Parigi il 14 giugno 2022. 
L’evento offrirà un’opportunità unica di networking con imprese tech, e vedrà relatori di alto 
livello come Mariya Gabriel - Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, 
l’istruzione e la gioventù, Jean-David Malo - Direttore di EISMEA, Nicolas Duforcq – 
Direttore generale di Bpifrance, e Kat Borlongan - membro del board EIC e membro 
fondatore di Scale-Up Europe. 
L’evento si focalizzerà su tre elementi: dibattito di policy sugli unicorni europei; 
presentazione del bando “Scale Up 100”; sessioni di pitch delle imprese selezionate 
dall’EIC. 
 
Fonte: Mosaico Europa 10/2022 
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Brevetti Unitari: la nuova guida dell’EPO 
 
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha recentemente pubblicato una Guida sui Brevetti 
Unitari, offrendo a imprese, a ideatori e ad altri rappresentanti, una panoramica aggiornata 
delle procedure relative all’ottenimento, al mantenimento e alla gestione dei Brevetti Unitari. 
Tra queste ultime, anche le procedure accessorie da seguire nell’ambito del regime di 
compensazione per i costi di traduzione, per la registrazione di una  
dichiarazione sulle licenze di diritto e per il pagamento delle tasse di rinnovo. Pur non 
entrando nei dettagli o nelle questioni specifiche di tutti i procedimenti previsti in merito, la 
guida illustra il relativo quadro giuridico, facendo espliciti riferimenti a varie disposizioni dei 
due regolamenti UE relativi ai brevetti unitari, alla Convenzione sul brevetto europeo 
(CBE),al diritto derivato adottato dal Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione 
dell’Organizzazione europea – “Regole relative alla tutela del brevetto unitario” e 
“Regole relative alle tasse per la tutela del brevetto unitario” -, alla Gazzetta ufficiale 
dell’UEB e all’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA), operativo dalla fine 
del 2022. Oltre alle specifiche sulla pubblicazione e sulla consultazione dei fascicoli, il testo, 
inoltre, dedica distinte sezioni ai trasferimenti e ai rimedi legali, compresi quelli sussidiari 
per gli “Stati membri partecipanti”, con particolare riferimento al “doppio grado” di 
competenza europea, del Tribunale Unificato dei Brevetti, e nazionale, che invece 
consentirà ai titolari di optare per la convalida nazionale in caso di diniego dall’EPO o dal 
giudice europeo. 
 
Fonte: Mosaico Europa 10/2022 
 
 
Contattando Unioncamere Puglia (een.puglia@unioncamerepuglia.it) potrai 
conoscere tante opportunità di ricerca partner provenienti direttamente da colleghi 
esteri di Enterprise Europe Network  
 
 
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità offerte da Enterprise Europe 
Network: 
 

• www.een-italia.eu 
• pagina FB  Enterprise Europe Network Italia 
• Twitter @EEN_Italia 
• Linkedin  https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/  
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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 mPMI. 
 
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore) 
ASVI Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara  
Camera di Commercio del Gran Sasso 
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise 
Camera di Commercio della Basilicata 
CETMA - Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali  
Consorzio ARCA  
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1) 

Sicindustria 
SPIN -  Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l. (2) 

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. della Puglia 
_______________________________________  
(1) opera in Campania, Puglia. 
(2) opera in Calabria e in Basilicata  

www.een-italia.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 SMP 2021-2027) 

	

	
 

 


