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News dall’Europa
Settimana Europea delle Regioni e delle Città
Di che si tratta?
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento, della durata di quattro giorni, che si
svolge ogni anno a Bruxelles e che consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali,
esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo
regionale e urbano. Si tratta inoltre di una ormai affermata piattaforma di comunicazione relativa
allo sviluppo della politica di coesione dell'UE, che contribuisce a sensibilizzare i decisori sul fatto
che regioni e città contano nell'elaborazione delle politiche dell'UE.
Come si svolge esattamente?
All'inizio di ottobre, circa 6 000 partecipanti e 600 oratori di tutta Europa e non solo si riuniscono a
Bruxelles nell'ambito delle circa 100 attività in programma (sessioni di lavoro, mostre ed eventi
intesi a creare reti di contatti) dedicate allo sviluppo regionale e locale. Il programma viene adattato
di anno in anno ai temi specifici dell'agenda dell'UE.
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Com'è strutturato il programma?
Il programma è incentrato su uno slogan chiave e articolato in una serie di sottotemi.
Chi partecipa alla Settimana europea delle regioni e delle città?
I partecipanti sono soggetti specificamente interessati alla politica regionale e urbana, ossia per la
maggior parte funzionari a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. In genere appartengono
a un'amministrazione regionale o locale, partecipano all'evento per la prima volta e vengono a
Bruxelles appositamente per prendervi parte.
Link alla homepage https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
Link al programma degli eventi https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview/thematicclusters
Link al leaflet informativo http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/docs/EURegionsWeek_factsheet_it.pdf

EIC Community: la piattaforma che permetterà di incontrare online futuri
partner
La Commissione Europea presenta la EIC Community. Le aziende finanziate dallo SME
Instrument e FET Open hanno ora la possibilità di entrare a far parte di questa Community
Online, creare nuove connessioni, condividere idee e incontrare potenziali partner ed investitori
in un nuovo spazio digitale dedicato.
La nuova piattaforma di EIC Community aspira a diventare un emporio nel quale investitori e
aziende, possono interagire le une con gli altri in base al profilo, agli interessi e agli obiettivi di
business. Sarà permesso anche l’accesso a tutti i servizi di Business Acceleration, incluse
registrazioni ad eventi.
La piattaforma permetterà anche di elencare obiettivi di business sul proprio profilo e
partecipare allo strumento di ScaleUp EU – un servizio di matching automatico basato sui profili
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delle aziende e degli investitori. Un’altra caratteristica interessante che i moderatori della
Community di EIC offrono è un’accurata lista degli eventi organizzati, che danno accesso ad
opportunità rilevanti per tutti i beneficiari dei progetti dello European Innovation Council.
L'accesso alla piattaforma avverrà su invito diretto dall'EIC.

Eventi e B2B
Sei ancora in tempo per iscriverti al Meet in Italy for Life Sciences 2018
Sede evento
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14
Bologna

Destinatari
Meet in Italy for Life Sciences si rivolge a tutti gli ambiti delle scienze della vita:
Settori target:
• dispositivi medici
• farmaceutico e biotech
• ICT per la salute
• nutraceutico
• filiera correlata
Chi partecipa all’evento:
• imprese
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• start-up
• organizzazioni di ricerca pubblica e privata
• investitori
• cluster, agenzie per l’innovazione, organizzazioni di settore

Descrizione dei contenuti e delle finalità
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di
aggiornamento nell’ambito delle Scienze della Vita. La quinta edizione della manifestazione si terrà
dal 10 al 12 ottobre 2018 a Bologna presso l’Opificio Golinelli. La manifestazione è un’iniziativa del
Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, si articola in tre giornate di lavoro durante
le quali si svolgeranno due giornate di incontri di business con interlocutori italiani e stranieri (10-11
ottobre), oltre a sessioni di pitching, workshop tematici e un convegno internazionale sulle principali
tendenze e strategie di innovazione nel settore.
Non perdere questa occasione di trovare partner tecnologici, scientifici e di business, sfrutta al
massimo la visibilità e le possibilità dell'evento, non aspettare e registrati ORA, è GRATUITO e
occorrono pochi minuti!
Per consultare il programma ed ottenere maggiori info, visitare il sito: https://mit4ls2018.b2match.io/

Modalità di iscrizione
•

Registrarsi entro il 3 ottobre inserendo il proprio profilo in inglese e almeno una entry nella sezione
Marketplace items sul sito dedicato all’evento cliccando QUI

•

Se il profilo non è compilato correttamente non potrà essere validato Per maggiori informazioni sulla
registrazione e se si è già partecipato a passate edizioni, cliccare QUI

•

I profili completati andranno a costituire il catalogo on line dei partecipanti

•

Fino al 3 ottobre sarà possibile selezionare gli incontri di interesse: dovrete selezionare chi siete
interessati ad incontrare sulla base del catalogo online. Allo stesso tempo avrete la possibilità di
validare o declinare gli inviti degli altri partecipanti
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•

Incrociando tali richieste si otterrà l'agenda individuale degli appuntamenti, che ogni partecipante
riceverà prima dell'evento
Confindustria Lombardia è il Support Office da scegliere durante la registrazione per fornirvi
supporto gratuito per una partecipazione di successo al B2B
SCADENZE
3 ottobre: Termine registrazioni B2B
10 - 11 ottobre: incontri B2B
12 ottobre: convegno internazionale

Contatti
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Confindustria Lombardia – Enterprise Europe Network
Diana Caputo e Roberta Alberti
Tel. (+39)02/58 370 811 / 812
Email: een1@confindustria.lombardia.it
www.confindustria.lombardia.it

Healthcare brokerage event @MEDICA
In occasione di MEDICA 2018, l'incontro per il settore medico a livello mondiale, la rete
Enterprise Europe Network, organizzerà un Brokerage Event internazionale a Dusseldorf dal 12
al 14 novembre 2018. Lo scopo è assistere imprese, università e centri di ricerca
nell’individuazione di partner in Europa per lo sviluppo di prodotti, manifattura, joint ventures,
accordi di licenza, di distribuzione e altri tipi di partnership.
Questo evento internazionale alla fiera MEDICA ha una tradizione di 20 anni, ormai. Nell’ultimo
anno l’evento ha raggiunto quasi 350 partecipanti provenienti da circa 40 paesi diversi,
riuscendo ad organizzare ben 1150 incontri.
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L’evento si rivolge ad imprese, università, istituti di ricerca e altre organizzazioni attive
nell’ambito della salute che stanno cercando partner commerciali, tecnologici o della ricerca in
tutta Europa.
Perché partecipare:
Per avviare nuovi business;
Per incontrare innovatori tecnologici da tutta Europa;
Per entrare in contatto con potenziali partner per collaborazioni future;
Per stabilire contatti oltreconfine per partnership di lungo termine;
Per trovare nuovi partner per progetti di ricerca.
Per partecipare bisogna registrarsi e creare un profilo in cui si specificano domanda e offerta.
Tutti i profili dei partecipanti saranno pubblicati sul sito dell’evento. In seguito bisognerà
sfogliare i profili online e prenotare gli incontri con le organizzazioni a cui si è interessati.
Una settimana prima dell’evento ogni partecipante riceverà la propria agenda degli incontri.
Il costo dell’iscrizione è di 200€ per imprese, associazioni, centri di ricerca, etc… e di 100€ per
le start up (nate dopo il 1° gennaio 2016).
Link per l'iscrizione https://medica2018.b2match.io/
Per maggiori informazioni contattare Diana Caputo d.caputo@confindustria.lombardia.it

Brockerage event @POLLUTEC - Lione 27-30 novembre
Confindustria Lombardia, in collaborazione con i partner della rete EEN, promuove Pollutec, la
28esima esibizione internazionale delle tecnologie e dei servizi ambientali che si terrà a Lione
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dal 27 al 30 novembre. La Camera di Commercio e dell’Industria della regione francese di
Auvergne-Rhône-Alpes organizzerà i “Green Days”, tramite i quali offrirà un’ampia gamma di
attività, tra le quagli il brockerage event b2b promosso da Confindustria Lombardia, per
promuovere le aziende e trovare opportunità a livello internazionale nei settori dell’ambiente
e dell’energia.
Quest’anno il brockerage event di Pollutec coprirà tutte le aree legate all’ambiente e all’energia:
•

Riciclo e materiali riciclati;

•

Trattamento dei rifiuti;

•

Pulizia a pressione;

•

Fonti d’acqua;

•

Efficienza dei processi;

•

Energia;

•

Efficienza energetica;

•

Strumenti di analisi metrologica;

•

Istituzioni, ricerca, finanza e training;

•

Sviluppo urbano e mobilità;

•

Biodiversità e habitat naturali;

•

Suolo;

•

Rischi;

•

Qualità dell’aria, odori e rumori.

Il focus centrale dell’evento sarà su città ed industrie sostenibili; mare e coste; ospedali e
sviluppo sostenibile e agricoltura sostenibile.
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi cliccando qui entro il 4 novembre. L’evento è
gratuito.
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Per maggiori informazioni contattare Diana Caputo d.caputo@confindustria.lombardia.it tlf.
0258370811

Il rischio chimico: modalità di prevenzione a tutela del lavoratore e
dell'ambiente
Dati in continuo aggiornamento sui pericoli connessi alla manipolazione di sostanze chimiche e
le conseguenti modifiche alle normative vigenti obbligano ad una attività sempre più complessa
per la valutazione del “Rischio Chimico” sia per quanto riguarda la natura delle sostanze sia dal
punto di vista dei processi di produzione.
L’agenzia europea per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro EU OSHA ha voluto
dedicare al rischio da sostanze pericolose la campagna 2018-2019 allo scopo di sensibilizzare le
imprese e tutti i soggetti coinvolti nella filiera ad attivare efficaci misure di sicurezza. La rete
Enterprise Europe Network, della quale Confindustria Lombardia è partner attraverso il
consorzio Simpler, collabora fattivamente alla diffusione capillare del messaggio alle imprese
del territorio.
Attraverso la voce delle istituzioni coinvolte e delle imprese di settore l’iniziativa intende
mettere in evidenza il rischio che alcune sostanze chimiche comportano per il lavoratore,
l’ambiente e il consumatore finale e le opportune strategie di prevenzione.
Sono previsti 3 CFP per chimici.
L'evento avrà luogo il 9 ottobre presso la sede di FAST, P.le Morandi 2 a Milano, dalle ore 14.00.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi cliccare QUI
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Management e imprese alla sfida dell’Economia Circolare
Sede evento
Associazione Industriale Bresciana
Via Cefalonia, 60
25124 Brescia

Destinatari
Tutti gli interessati

Descrizione dei contenuti e delle finalità
Uno sviluppo economico sostenibile è fatto di tecnologia, produttività e uso efficiente delle
risorse.
Confindustria propone al management e alle imprese un percorso di informazione e
approfondimento per condividere
opportunità e buone prassi legate al modello economico “circolare”.

Partecipa al concorso per i best performer dell’economia circolare e iscriviti al workshop
gratuito

“Management

e

imprese

alla

sfida

dell’Economia

Circolare”:

http://economiacircolare.confindustria.it/evento/brescia/

Modalità di iscrizione
Si pregano gli interessati di confermare preventivamente la propria presenza effettuando
l'iscrizione on line sul sito: http://economiacircolare.confindustria.it/evento/brescia/
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Ricerca partner
Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!
Accedi alla ricerca partners
✓ Cerchi informazioni sui bandi e
opportunità comunitarie?

✓ Cerchi un partner europeo per un
progetto?

✓ Sei alla ricerca di un cliente per
sviluppare il tuo business?

✓ Hai bisogno di un partner per
sviluppare la tua tecnologia?

✓ Vuoi incontrare altri partner in un
evento di Brokerage?
Per informazioni e contatti:
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano
Tel. 02/58370800
Maria Rossetti - Responsabile EEN
Tel. 02 58370807
m.rossetti@confindustria.lombardia.it

Carmen Disanto – Project Officer Tel. 02
58370810
c.disanto@confindustria.lombardia.it

Roberta Alberti - Project Officer
Tel. 02 58370812
r.alberti@confindustria.lombardia.it

Diana Caputo - Project Officer
Tel. 02 58370811
d.caputo@confindustria.lombardia.it

Segreteria EEN
Tel. 02 58370800
EEN1@confindustria.lombardia.it
Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito
www.confindustria.lombardia.it
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