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In Primo Piano  
 
IFIB 2022 – International Forum on Industrial Biotechnology and 
Bioeconomy – Bari- 29 e 30 settembre 2022 
  
Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere Puglia, come 
partner della rete, organizza due giorni di meeting in occasione dell’XII edizione 
dell’International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy – IFIB 2022, che si 
terrà a Bari dal 29 al 30 settembre. L’iniziativa internazionale IFIB, quest’anno in presenza, 
rappresenta una delle più importanti convention sulle biotecnologie industriali e sulla 
bioeconomia in Europa, la principale in Italia. 
 
L’evento B2B coinvolgerà aziende, startup, università e centri di ricerca pubblici e privati di 
tutta Europa, attivi nel campo delle biotecnologie industriali e della bioeconomia. 
Un’importante occasione per confrontarsi con altre realtà, scambiare esperienze, 
instaurare collaborazioni commerciali o partnership per progetti di ricerca e sviluppo. 
 

 

I settori coinvolti sono: 
 

 Bioeconomia ed economia circolare 

 Energia e Ambiente 

 Bio-Industria 

 Agroalimentare 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953692659806797824/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6953692659806797824/
https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
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 Biotecnologie marine 

 Biotecnologie bianche 

 Finanziamenti e Investimenti 

La partecipazione al B2B è gratuita. 
 
ISCRIZIONI qui   La scadenza per l’iscrizione è fissata al 29 settembre 2022. 
 
Durante la fase di iscrizione all’evento, potete scegliere Unioncamere Puglia come support 
office per poter ricevere supporto prima, durante e dopo l’evento. 
 
Tutti i dettagli sulla manifestazione, inclusi il programma del forum (in aggiornamento) e i 
relatori, sono consultabili sul sito di IFIB.  
IFIB 2022 è organizzato da Assobiotec-Federchimica, SPRING (il cluster italiano di 
bioeconomia circolare) e Innovhub SSI (partner EEN) in collaborazione con Regione 
Puglia e Puglia Sviluppo. 
 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
 

I worksop ‘Il Design per Crescere’ di Unioncamere Puglia/EEN 
nell'ambito di ManiFuture, alla Fiera del Levante, dal 15 al 23 ottobre 
 
 
Nell’ambito dell’evento ManiFuture: il mestiere di creare, il Salone del Design 
Mediterraneo, in programma dal 15 al 23 ottobre 2022 nel Padiglione 110 della Nuova 
Fiera del Levante, Unioncamere Puglia, in coerenza con le attività programmate 
nell’ambito della rete EEN, organizza alcuni importanti appuntamenti che hanno l’obiettivo 
di trasferire al professionista, all’artigiano e alla piccola impresa, un modo di progettare 
volto all'innovazione di significato. Si vuole in tal modo mostrare, per ottenere un effetto 
leva su questo pubblico di riferimento, come il Design sia un potentissimo strumento e una 
chiave di volta per l’innovazione e l’internazionalizzazione di imprese, anche di modeste 
dimensioni 
Gli incontri, che rientrano nel ormai tradizionale ciclo seminariale “Strategie per Innovare” 
di Unioncamere Puglia/EEN, dal titolo ‘Il Design per Crescere’, saranno dedicati ad 
autorevoli protagonisti ed esponenti della storia dell’architettura e del design italiano nel 
mondo. In particolare, saranno realizzati quattro workshop, in collaborazione con la 
Fondazione Vico Magistretti, la Fondazione Franco Albini, e Franco Caimi e Francesco 
Cupertino e Giuseppe Fallacara 
Scopo primario del ciclo “il Design per Crescere” è quello del trasferimento del know How, 
attraverso la testimonianza autorevole (anche perché portata su esempi di micro e piccole 
imprese e non di multinazionali) di come il design possa essere il principale vettore di 
trasferimento dell’innovazione concettuale al sistema della produzione manifatturiera. 
Si tratta di eventi di elevata caratura tecnica, in grado di attrarre l’attenzione di un pubblico  
selezionato di professionisti e imprenditori.  
 
 

https://ifib-2022.b2match.io/signup
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Attraverso la narrazione di case histories, si renderà testimonianza di come, a partire 
dall’immediato dopoguerra ad oggi, tramite “il progetto” e l’innovazione, piccole aziende 
artigianali e spesso sconosciute siano potute diventare imprese e brand internazionali, 
ambasciatrici dell’eccellenza manifatturiera italiana nel mondo.  
L'evento ManiFuture è organizzato da Unioncamere Puglia, Nuova Fiera del Levante, ADI 
(Delegazione Puglia e Basilicata) 
Possono partecipare imprese ad alto contenuto di design quali: mobili; legno arredo; 
manufatti in legno, sughero, articoli in paglia e da intreccio; articoli in vetro, porcellana, 
ceramica, pietra, gesso, ecc; prodotti in metallo lavorato; moda; tessile casa; gioielli; 
strumenti musicali; articoli sportivi, giochi e giocattoli;  qualsiasi articolo ad alto contenuto 
di design e stile. 
Unioncamere Puglia, nell’ambito delle attività della rete EEN in occasione di ManiFuture, 
sarà inoltre presente - insieme agli altri partner pugliesi del Consorzio BridgEconomies – 
con un proprio stand. ManiFuture sarà l’occasione per promuovere i servizi di Enterprise 
Europe Network e aiutare le aziende a migliorare la loro competitività ed a confrontarsi in 
una dimensione internazionale attraverso servizi di ricerca partner esteri. Saranno inoltre 
illustrate le opportunità legate alla nuova progettazione 2022-2025, incentrata anche su 
sostenibilità, digitalizzazione, green ed economia circolare 
 
Per candidarsi a partecipare a ManiFuture le aziende devono inviare una domanda 
di partecipazione, scaricabile dal sito di Unioncamere Puglia entro il 17 settembre  
(https://www.unioncamerepuglia.it/manifuture/). 
 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
SIAL Business Meetings Food Paris_evento in presenza e on line 27-28 
ottobre 
 
 

Unioncamere Puglia, partner della rete EEN (Enterprise Europe Network) – la più grande 
rete Europea di servizi per aiutare le piccole e medie imprese a migliorare la loro 
competitività e sviluppare il loro potenziale d’innovazione – promuove, in qualità di co-
organizzatore, il B2B Business Meetings Food Paris, che si svolgerà in presenza dal 15 al 
18 ottobre e online dal 19 al 21 ottobre 2022. L’evento si terrà nell’ambito del SIAL Parigi e 
rappresenta un’importante opportunità per produttori e buyer del settore agroalimentare. 
Il B2B è organizzato dalla Camera di Commercio di Parigi, partner di Entreprise Europe 
Network, in collaborazione con Business France. 
Le lingue di lavoro saranno inglese o francese. 
 
A chi è rivolto 
 
• Importatori 
• Grossisti 
• Supermercati 
• Delicatessen 
• Horeca 

(https:/www.unioncamerepuglia.it/manifuture/).
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• Rivenditori al dettaglio 
• Distributori 
• GDO 
• Etc. 
 
Costi di partecipazione 
 
La registrazione alla piattaforma è gratuita, ma ogni incontro sia se online sia se in 
presenza, ha un costo di 250 euro cad. (iva escl.). 
Il pagamento verrà richiesto solo se gli incontri sono confermati da entrambe le parti. 
 
 
Come partecipare a Business Meetings Food Paris 
 
Registrarsi sulla piattaforma https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/ 
La scadenza per le domande è il  28 settembre 2022. 
Compilare il modulo di registrazione descrivendo l’azienda e i prodotti/servizi richiesti o 
offerti. È più probabile che una presentazione chiara e dettagliata attiri l’attenzione dei 
buyer o dei produttori. 
Richiedere incontri e accettare o rifiutare richieste di incontri in arrivo. 
Procedere al pagamento degli incontri solo al ricevimento dell’agenda definitiva. 
 
Gli incontri prefissati con i potenziali partner si terranno in presenza in una sala riunioni 
privata del Parc des Expositions, con buffet, dal 15 al 18 ottobre, oppure online dal 19 al 
21 ottobre 2022. 
 
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione: https://business-meetings-food-
paris-2022.bf.b2match.io/how-it-works 
 
Sede degli incontri in presenza 
 
SIAL – Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 
 
Partecipazione online 
 
Per coloro che effettueranno online il B2B è richiesto: 
• Utilizzare Mozilla Firefox o Google Chrome. 
• Provare preventivamente il proprio sistema audio e la connessione internet che verrà 
utilizzata. 
 
  
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
Unioncamere Puglia Tel. 080/2174522/523 
Email: michaela.rubino@unioncamerepuglia.it 
 

https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/
https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/how-it-works
https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/how-it-works
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“Sportello etichettatura e sicurezza prodotti”_riprendono le attività con 

nuovi servizi 

Riprendono le attività dello “Sportello etichettatura e sicurezza prodotti” di 
Unioncamere Puglia, partner della Rete Enterprise Europe Network,  in collaborazione con 
le Camere di Commercio pugliesi e il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. 

Lo sportello offre gratuitamente un servizio di primo orientamento ed informazione alle 
imprese, alimentari e non alimentari, fornendo gli strumenti per un corretto approccio alla 
materia e il necessario supporto nell’assolvimento degli obblighi di legge. 

Novità sono i servizi in materia di commercio internazionale (contrattualistica 
internazionale, fiscalità internazionale, normativa doganale ) e tutela e valorizzazione della 
proprietà industriale e intellettuale  (brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, 
design, segreti industriali, software, banche dati, diritto d’autore) che vanno ad aggiungersi 
a quelli già offerti per i prodotti alimentari (sicurezza, etichettatura, etichettatura 
ambientale, vendita in Ue ed esportazione extra UE, vendita negli USA) e non alimentari 
(etichettatura prodotti comparto moda, etichettatura energetica, etichettatura prodotti 
pelletteria, marcatura CE, indicazioni metrologiche, prodotti cosmetici). 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’attività dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti è rivolta alle imprese del 
comparto alimentare e non alimentare per fornire loro informazioni su tematiche correlate 
all’etichettatura e alla sicurezza dei prodotti. 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli 
alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.; 

 etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei 
dati mancanti, adeguatezza della terminologia, ecc.) e dell’etichettatura nutrizionale 
sulla base della normativa vigente; 

 etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio 
per la corretta raccolta da parte dell’utilizzatore finale, favorendo il processo di 
riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

 vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni 
riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi 
Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli 
Paesi extra UE; 

 vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura 
del Food Safety Plan. 

       PRODOTTI NON ALIMENTARI 

 etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature); 
 etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici); 

https://www.unioncamerepuglia.it/
https://een.ec.europa.eu/
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 etichettatura dei prodotti di pelletteria 
 marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria); 
 informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo; 
 indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati; 
 prodotti cosmetici: informazioni sulle procedure di notifica dei prodotti cosmetici; 

valutazione di singoli ingredienti (legittimità, limiti di utilizzo, eventuali avvertenze in 
etichetta); modalità di indicazione della data di scadenza; informazioni sulle 
responsabilità di importatore, produttore, distributore, ecc. 

      COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 contrattualistica internazionale; 
 fiscalità internazionale; 
 normativa doganale. 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E   
INTELLETTUALE 

 proprietà industriale (brevetti per invenzione e per modello di utilità, marchi, 
design, segreti industriali); 

 proprietà intellettuale (software, banche dati, diritto d’autore). 

      DESTINATARI 

Il servizio si rivolge alle imprese alimentari e non alimentari aventi sede legale in Puglia 
che possono usufruire di due quesiti gratuiti fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
per tale servizio. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Accedere al Portale Etichettatura Alimentare https://www.portale-etichettatura.lab-
to.camcom.it/, tramite la cartina in homepage, effettuare una registrazione cliccando su 
“inoltra il tuo quesito”, a seguito della quale le imprese potranno poi accedere alla loro 
area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future funzionalità. 

Scarica la nota riattivazione Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti_UP 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
Incontri individualid’affari in modalità virtuale per aziende italiane del 
settore gas&amp; oil e food con l’Argentina e la regione di “Vaca uerta”, 
27- 28 settembre 2022 
 
Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere del Veneto 
Venice Promex e la Camera di Commercio Italiana in Argentina co-organizzano e  
 
 
 

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/
https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/
https://www.unioncamerepuglia.it/wp-content/uploads/2022/08/Nota-riattivazione-Sportello-Etichettatura-e-Sicurezza-Prodotti_UP.pdf
https://www.unioncamerepuglia.it/wp-content/uploads/2022/08/Nota-riattivazione-Sportello-Etichettatura-e-Sicurezza-Prodotti_UP.pdf
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promuovono incontri individuali d’affari in modalità virtuale tra aziende italiane del settore  
gas&oil e settore frutticolo-tecnologia e loro indotto e  potenziali partner dell’Argentina e  
della regione di “Vaca Muerta. Gli incontri si terranno nella data del 27- 28 
settembre 2022. 
 
L’ evento si rivolge a due settori strategici e al loro indotto. 
 
Gas & Oil: 
 

 Esplorazione 

 Perforazione e servizi specifici per i giacimenti 

 Ingegneria e costruzione 

 Produzione e rifornimento 

 Funzionamento e manutenzione 

 Logistica e trasporto 

 Servizi di supporto del settore 

 Servizi ambientali e HSE 

 Approvvigionamento di attrezzature, prodotti e materiali 

 
Prodotti frutticoli e tecnologia: 
 

 Produzione e commercio 

 Macchinari e impianti 

 Confezionamento (packaging) 

 Macchinari per la coltivazione 

 Serre e sistemi di irrigazione 

 Vivaismo e sementi 

 Biostimolanti 

 Enti, logistica e servizi 

Il settore gas&oil risulta in questo momento particolarmente interessante a fronte degli 
investimenti di circa 100 miliardi di dollari programmati dallo stato argentino per i prossimi 
anni e degli accordi in essere con i grandi gruppi italiani di settore che aprono la strada a 
opportunità di subfornitura per le piccole e medie imprese.  
La partecipazione è gratuita, previa registrazione nella 
piattaforma ccibaires.btoolbox.com 
Le scadenze per la registrazione e la selezione dei profili con cui svolgere gli 
appuntamenti d’affari sono: 
 
Registrazione: 9 settembre 2022 tramite il link:ccibaires.btoolbox.com 
 
Scelta dei profili: 20 settembre 2022 
 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

http://ccibaires.btoolbox.com/
http://ccibaires.btoolbox.com/
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Meet in Italy for Life Sciences  
Virtual Brokerage Event 2022  MIT4LS BE 2022  17 - 19 ottobre 2022 

MIT4LS nasce come opportunità di confronto e di visibilità tra tutti gli stakeholders del 
settore, imprese, start-up, ricercatori, investitori e attori dell’indotto del settore. La 
componente di partnering, il brokerage event, è quindi il cuore del MIT4LS. 

Il Meet in Italy for Life Sciences Brokerage Event 2022 – MIT4LS BE 2022 si terrà in 
modalità virtuale, ed è organizzato dal Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI, in 
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network. 

Per registrarsi: https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/ 

Settori target: 

 dispositivi medici 

 farmaceutico e biotech 

 digital health 

 nutraceutico 

 filiera correlata  

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 

Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 – Bergamo e on-line 19 

Ottobre 2022  

Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 è organizzato dal Consorzio SIMPLER e 
da Enterprise Europe Network in collaborazione con EPSI – European Platform for Sport 
Innovation, e AIS – Associazione Impianti Sportivi, nell’ambito di EPSI – AIS Innovation 
Conference (Sports Infrastructure by Europe tackling modern challenges – Management, 
Sustainability, Financing, Polyvalence), che si terrà durante la fiera Move City Sport di 
Bergamo il 18 e 19 ottobre 2022. 

MOVE CITY SPORT, la prima manifestazione espositiva e culturale dedicata allo sport per 
il benessere, il gioco e il tempo libero, riunisce non solo gli operatori ma anche le 
istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle professioni coinvolti nello sviluppo strategico 
del settore. 

Matchmaking Event @ Move City Sport 2022 si svolgerà il 19 ottobre dalle 14:30 alle 
18:30 sia in presenza che in modalità virtuale. 

Gli obiettivi dell’evento sono: 

 Facilitare accordi commerciali tra aziende operanti nel settore dello sport; 

https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/
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 Favorire il trasferimento tecnologico da istituzioni di ricerca e sviluppo e aziende 
con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per migliorare la sostenibilità dei dispositivi 
e delle strutture sportive; 

 Promuovere partenariati tra attori per iniziative congiunte di ricerca e di progetto, 
inclusa la partecipazione a programmi europei di finanziamento di R&S. 

Settori d’interesse: 

 Costruzione e attrezzature per impianti sportivi polifunzionali 
 Impianti sportivi sostenibili e intelligenti 
 Urban design e arredo urbano 
 Città intelligenti 
 Turismo sportivo 
 Sport per la salute 
 Stile di vita sano e attivo 
 Equipaggiamento sportivo 
 Commercio e vendita al dettaglio 
 Abbigliamento sportivo 
 Società di servizi sportivi 
 Organizzazioni sportive e leghe 

La fee di partecipazione al Matchmaking Event è di 30,00 €. 

Per partecipare è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo entro il 14 ottobre 
2022 sul sito: https://future-of-sports-2022.b2match.io/ 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

SAVE THE DATE . 

BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2022 - Virtual Edition | 17-18 
novembre 

Il Brokerage Event si svolge nell'ambito di SMM2022, evento internazionale di 
matchmaking giunto alla 4a edizione, ed offre una grande opportunità per incontrare 
aziende, centri di ricerca ed enti pubblici che lavorano nell'area dello Smart Manufacturing 
e dell'Industria 4.0 e stabilire potenziali partnership per progetti di ricerca, iniziative 
commerciali e trasferimenti di tecnologia. 

La partecipazione all'evento è gratuita, le registrazioni sono possibili al seguente 
link: https://smm2022.b2match.io/ 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 

 

https://future-of-sports-2022.b2match.io/
https://srl.us18.list-manage.com/track/click?u=bd91b2b6d398c2fe96b0100e2&id=d8fed3e960&e=e83670a36c
https://srl.us18.list-manage.com/track/click?u=bd91b2b6d398c2fe96b0100e2&id=19345d03e8&e=e83670a36c


EEN-ITALIA.EU                 

10 

 

 

Denkmal  B2B on line -  25 novembre 2022   

Denkmal è la principale fiera europea per la conservazione dei Beni Culturali, il 
restauro e la ristrutturazione di vecchi edifici. Si svolge ogni due anni a Lipsia ed è 
l'occasione di incontro tra specialisti nazionali e internazionali quali artigiani e restauratori, 
architetti e progettisti, proprietari di edifici, volontari e rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche. 

La Rete Enterprise Europe Network  organizza "CONTACT  Denkmal": un evento di 
networking ibrido che si svolgerà in data 25 novembre 2022 rivolto a tutti gli operatori del 
settore interessati ad incontrare potenziali partner e scoprire soluzioni e tecnologie 
innovative per il settore dei Beni Culturali. 

Il programma 

  25 novembre 2022: conferenze e incontri virtuali 
 Scadenza iscrizioni: 11 novembre 2022 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. 

Per informazioni ed iscrizioni: CONTACT "denkmal" 2022 - Networking & Matchmaking 
- Welcome (b2match.io) 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
WEBINAR –OPPORTUNITA’ DA FRUIRE ON-LINE 
 

 

Ciclo di webinar su sostenibilità   
 

Un nuovo ciclo di webinar prenderà il via il prossimo 22 settembre 2022, l’iniziativa avviata 
dalla società finanziaria di Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A   partner di Enterprise 
Europe Network per fornire a startup, PMI innovative, scale up strumenti concreti di 
supporto all’innovazione in particolare sul fronte della transizione digitale e sostenibile. 

Cosa significa per una PMI, in concreto, diventare più sostenibile? Attraverso quale 
percorso può raggiungere l’obiettivo? E questo come si declina nelle macroaree ESG 
(Environment, Social, Governance)? 

E ancora: come sviluppare un piano di comunicazione sostenibile efficace? Cosa sono 
Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità e secondo quali principi redigerli? 

Tutti gli incontri sono gratuiti, previa registrazione: per registrarti CLICCA QUI. 

Il primo appuntamento, giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 11 alle ore 12.30, si incentra 
su “La sostenibilità come vantaggio competitivo per le imprese”, ovvero come strategia di 
risposta ai cambiamenti e di resilienza sui mercati. 

https://een.ec.europa.eu/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://www.linkedin.com/company/regione-lombardia/
https://www.linkedin.com/company/finlombarda-s.p.a./
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/eventi/open-webinar
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Il secondo webinar, mercoledì 5 ottobre sempre dalle 11 alle 12.30, avrà un taglio molto 
pragmatico. Con “La tua azienda è sostenibile? Scoprilo con l’assessment per la 
sostenibilità”, verranno presentati uno strumento di valutazione iniziale, la piattaforma di 
rating ESG e altri servizi erogati in collaborazione con i partner della Enterprise Europe 
Network-EEN. 

Venerdì 12 ottobre dalle 11 alle 12.30, infine, si discuterà come “Comunicare la 
sostenibilità nelle PMI”. 

 

Access2Market -  28 settembre 2022  

Per garantire una rapida diffusione alle imprese europee, la Commissione europea 
organizza una serie di eventi di formazione sul PORTALE COMMERCIALE dell'UE 
(Access2Markets). 
Dopo l'evento sarà reso disponibile il kit di formazione comprendente registrazioni e 
presentazioni PowerPoint. 
 
28 Settembre 2022, 09:00-11:00 CET 
Lingua: inglese con interpretazioni in IT - CS - LT - LV - HU (tbc) 
Organizzatore : Commissione europea DG Commercio  
Contenuti:   
Spiegazione di Access2Markets, le sue diverse sezioni relative a importazione ed 
esportazione, barriere, Punto di ingresso unico, statistiche, ROSA lo strumento di 
autovalutazione delle regole di origine, My Trade Assistant per gli appalti, 
MyTradeAssistant per i servizi e gli investimenti e una sessione di domande e risposte 
 
Il webinar è indirizzato a: 
imprese, associazioni imprenditoriali, consulenti e a tutti coloro interessati a scoprire   
Access2Markets 
Registrazione: : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar 

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
Giappone  webinar  
 
Chi  è interessato al mercato giapponese, si ricordano i numerosi webinar organizzati 
regolarmente dal partner EU-Japan Centre: 
  
https://www.eu-japan.eu/tags/webinar  

Per ulteriori  informazioni: een.puglia@unioncamerepuglia.it 

 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar
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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/ 
 
Segui le news di UnioncamerePuglia/EEN su: 
 

 https://www.unioncamerepuglia.it/enterprise-europe-network/ 

 https://www.facebook.com/PugliaEEN 

 https://www.linkedin.com/in/unioncamere-puglia-42709223a/ 

 https://twitter.com/PugliaEEN 

 
 

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! 

 

RICHIESTE / OFFERTE COMMERCIALI E 
DI TECNOLOGIA 
 

E' di nuovo disponibile sul sito di Enterprise Europe Network (https://een.ec.europa.eu  
sezione in basso a destra “Find an international partner” 
https://een.ec.europa.eu/partners) la banca dati di Enterprise Europe Network 
(Partnership Opportunity Database - POD) per la ricerca di partner esteri nelle seguenti 
aree di cooperazione: 
 
1. partner commerciali all’estero 
 
 

file:///C:/Users/cep0102/Dropbox/Unioncamere%202021-2022/EEN/EEN/News%20Letter/www.een-italia.eu
file:///C:/Users/cep0102/Dropbox/Unioncamere%202021-2022/EEN/EEN/News%20Letter/Linkedin%20%20https:/www.linkedin.com/company/enterprise-europe-%09network-italia/
file:///C:/Users/cep0102/Dropbox/Unioncamere%202021-2022/EEN/EEN/News%20Letter/Linkedin%20%20https:/www.linkedin.com/company/enterprise-europe-%09network-italia/
https://www.unioncamerepuglia.it/enterprise-europe-network/
https://www.facebook.com/PugliaEEN
https://www.linkedin.com/in/unioncamere-puglia-42709223a/
https://twitter.com/PugliaEEN
https://t.co/kW4PsrILWB
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
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2. partner per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
3. partner di ricerca per progetti europei 
 
 
Utilizzando il motore di ricerca è possibile consultare tutti i profili di cooperazione presenti 
nella banca dati (Business Offer, Business Request, Technology Offer, Technology 
Request, Research & Development Request) e manifestare interesse. 
 
Di seguito la selezione di alcuni profili: 
 
 

Offerte commerciali 
 

French manufacturer of cutting-edge Indoor Air & Surface purification and 
disinfection technologies seeks distributors in Europe (BOFR20220902009): French 
company that designs, develops and manufactures devices which simultaneously purify air 
and disinfect surfaces, 24/24, safely, in the presence of human beings seeks distributors in 
Europe. The cutting-edge technologies are based on natural processes, are eco-friendly, 
do not require chemicals and have proven their efficiency and performance in many 
market sectors: medical centers; hospitals; ambulances; schools; retirement homes; 
hotels; restaurants; theatres; cinemas; exhibition centers 

A Spanish metal fabrication company is offering its services to manufacture 
specialized equipment under a commercial or outsourcing agreement 
(BOES20220902006):  A Spanish metal fabrication company specializing in boilerworks 
and manufacturing steel, aluminum and stainless steel equipment working for industrial, 
defense and wind sector is looking for partners that need lifting and transport equipment, 
tools, test benches and factory tools under a commercial or outsourcing agreement.  
 
Ukrainian producer of aspiration, filtering equipment, industrial blower is looking for 
partners under Commercial Agreement (BOUA20220901003): Ukrainian Company 
which supply the full range of products (aspiration, filtering equipment, industrial blowers, 
that considered to be aspiration) that correspond to European standards and norms is 
looking for partners. 

Lithuanian company looking for distributors for their stylish dog beds 

(BOLT20220901002): It is a new Lithuanian brand, that started in 2021. Creating comfort 
for pets, manufacturing stylish dog and cat beds to become a nice piece of the interior. 
The company is looking for distributors for its production (pet stores, pet hotels, vet shops, 
home design centers and etc.). 
 
 
Polish lingerie producer is looking for foreign business partners 
(BOPL20220830008): Polish company specializes in production of woman lingerie and 
offers brassieres, briefs, strings and corselets in a wide range of sizes and colours.  
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Richieste commerciali 
 
Retailer and wholesaler of paints, varnishes, and all accompanying accessories, 
grinding and cutting materials, hand and electric tools, water supplies, hardware,  
and equipment for safety at work is looking for suppliers (BRHR20220902007):  
Activity of the Company is mainly retail and wholesale of paints, varnishes and all 
accompanying accessories, grinding and cutting materials, hand and electric tools, water 
supplies, hardware and equipment for safety at work. In all branches, a free machine color 
tinting service is provided, namely: interior wall paint, wood and metal varnish, concrete 
paint, and facade paint and plaster. Other services on offer include key making and plate 
engraving 
 
A Greek power systems engineering and consulting company searches for partners 
that can provide containerized Energy Storage System solutions from a single 
module to a full battery rack with a battery management system on-board 
(BRGR20220819007):  A Greek company providing expert services for Power Generation 
Utilities, Independent Power Producers (IPPs) and the Renewable Energy sector is 
looking for partners in order to build containerized Energy Storage System solutions. 
These systems are used to store energy. The stored energy can be drawn upon at a later 
time to perform useful operations. The Greek company is looking for Engineering, 
Procurement and Construction (EPC) providers and partners. 
 
A Finnish company is seeking for a supplier or manufacturer of foam plastic 
components (BRFI20220826005): A Finnish eco-design company is looking for a 
supplier or manufacturer of designed and round shape-cut foam plastic components. The 
diameter of the component is 90 mm. The desired form of cooperation is a manufacturing 
or a subcontracting agreement.  
 
A German industrial agency is looking for suppliers of turning and milling parts, 
springs and bent tube parts (BRDE20220829001): A German SME active as industrial 
agency is sourcing parts for well known OEM and Tier 1 contractors of the German 
automotive and agricultural machinery production. Currently the SME is looking for 
suppliers of turning and milling parts, springs and bent tube parts. The main focus of the 
search are European suppliers to achieve a resilient supply chain. Targeted type of 
cooperation are commercial agreements. 
 
The Lithuanian company is looking to buy used liquid oil materials 
(BRLT20220825009): The Lithuanian company is looking to buy used liquid oil materials 
that could be refined to make usable oil products further. The company can take oils as a 
waste for recovery procedure R9 or as any oil products by the combined nomenclature 
code. Oil materials by classification: 1. Used oil (hydraulic, engine, industrial, etc) 2. 
Marpol ship waste (sloping water, etc) 3. Off-spec fuel products. The main parameters 
are: 1. Density max: 0,95 2. Water by distillation max: 5% 3. Total sediment 0,5% 
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Offerte tecnologiche  
 
Analytical method for assessing the degree of recovery of metals from waste 
electrical and electronic equipment (WEEE) (TORO20220712009): A Romanian 
research institute located in the north-western part of the country has developed a method 
for assessing the degree of recovery of metals from waste electrical and electronic 
equipment (WEEE) (TRL6). The Romanian research institute is offering commercial 
agreement with technical assistance to interested partners (SMEs, big companies and/ or 
universities) active in the field of analytical chemistry, recovery of WEEE, bioeconomics, 
design of electrical equipment/ devices etc. 
 
Catalytic doped fabric for industrial filtering applications (TODE20220901005): A 
German universtity developed a procedure to finish common polymer fabrics with catalytic 
particles. For example, the efficiency of industrial filter bags can be increased and 
production costs reduced. The university offers a license agreement.  
 
Mobile power pack or stationary genset 5kW powered by renewable hydrogen, to 
supply electricity for handling and dockside logistics in seaports while avoiding 
polluting gas emissions (TOFR20220831010): A French company developed small-
power systems, comprising a fuel cell, an hydrogen tank and a power pack, in order to 
produce decarbonated electricity from renewable H2. These comprehensive solutions are 
up to the challenges faced by seaports in reducing CO2 emissions including forklifts, 
carts, pallets, conveyors, conveyance robots, sorters, picking systems automated 
warehouses, vehicles and life base. Commercial agreements with technical assistance 
are sought with seaports worldwide. 
 
Finnish company offers a new thermomechanical process technology for recycling 
and converting fiber reinforced plastics (FRP) waste under a licensing agreement or 
a commercial agreement with technical assistance (TOFI20220824004): A Finnish 
technology SME seeks new partners under a licensing agreement or a commercial 
agreement with technical assistance. It offers a low cost and up-scalable 
thermomechanical processing technique with commodity equipment to convert thermoset 
FRP waste from end-of-life products (EoL) into new circular raw materials and products in 
large volumes. The FRP waste of wind turbine blades, boats and manufacturing can be 
used. The technique has been demonstrated in a large scale H2020 project 
 
Optical power supply (TODE20220823011): A German university has developed an 
optically controlled photodetector, which does not require thermal bridges through cables. 
This technology can be used in quantum computing and communications. The university 
is looking for companies for a licensing agreement or technological cooperation 
agreement. 
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Richieste tecnologiche 
 
Dutch outdoor retail specialist is looking for sustainable end-of-life solutions for 
sleeping mats (TRNL20220901016): A large Dutch outdoor retail specialist with 45 years 
of experience, is not only selling quality products that help customers enjoy the outdoors, 
but since 2 years customers also have the opportunity to hand in their old and used 
products. However, sleeping mats cannot be returned, for recycling because there is no 
good end-of-life option. The Dutch company is looking for partners that can offer a 
solutions or ideas (from TRL 1-9) to re- or upcycle outdoor sleeping mats 
 
German R&D institution specialised in photogrammetric- and laser-based 3D 
digitization technologies is looking for a robotics specialist to manufacture the 
basic hardware components of the 3D scanning station (TRDE20220831007): The 
German computer graphics research institute has developed an innovative 3D scanning 
station for the automatic digitization of arbitrary artifacts and large collections of museums, 
archives, libraries and archives. In order to manufacture the hardware components of the 
system, a specialist in collaborative robotic systems is sought. Cooperation is envisaged 
under a commercial agreement. 
 
A Greek SME company within the materials sector is looking for partners to 
develop composite lightweight materials with upgraded physicochemical 
functionality and improved economic feasibility (TRGR20220819010): Final products 
from lighter materials require less energy to transport, which gives engineers and 
designers the opportunity to increase the efficiency of their products when working with 
lightweight materials. The Greek SME company is interested in the development of 
composite lightweight materials with upgraded physicochemical functionality and 
improved economic feasibility. Positively affecting the materials properties, such as its 
physical hazards and environmental fate (degradation). 
 
 
Dutch tile producer is looking for partners to recycle used ceramic tiles in various 
ways (TRNL20220817008): The client company wants to increase its sustainability 
footprint within the tile industry by increasing the lifespan of used tiles. 
 
A French SME is looking for partners to develop new compositions of low-risk 
pesticides (TRFR20220822006): An innovative French SME is developing and producing 
environmental friendly products like weed-killers and low-risk active substances for 
gardens and agriculture. The production of these compositions uses organic acids from 
biomass and GMO free active substances. The company is looking for partners to develop 
new compositions of low-risk pesticides. The company is also looking for distributors in 
EU countries, except France and partnership can be considered for local packaging from 
concentrate 
  

Per maggiori info contatta een.puglia@unioncamerepuglia.it 
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Altre opportunità sono pubblicate sugli account social di Enterprise Europe 
Network.   
 
 

Contattando een.puglia@unioncamerepuglia.it potrai conoscere tante altre 
opportunità di ricerca partner provenienti direttamente da colleghi esteri di 
Enterprise Europe Network   
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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) 

 

 
 

 

http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.consorzioarca.it/
http://www.enea.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.unioncamerepuglia.it/

