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RIS3: LA REGIONE CAMPANIA PARTECIPA AL PROGETTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA “LAGGING
REGIONS”
Su invito della struttura tecnica della Commissione Europea- Joint Research Centre (JRC)
- la Regione Campania partecipa ai lavori del progetto “ Lagging Regions”.
Il progetto coordinato dalla Commissione Europea – ovvero dal Joint Research Centre- a
sostegno trasversale delle Strategie di Specializzazione Intelligente a supporto delle
“Lagging Regions” denominato “Targeted Support to Lagging Regions – Horizontal Activities” è incentrato su un sostegno mirato a regioni selezionate dell'UE per perfezionare e attuare le loro strategie di specializzazione intelligente (RIS3) e, più in generale, per sostenere, in maniera trasversale, e migliorare i loro ecosistemi regionali
dell'innovazione.
In particolare il progetto mira a:
•
to;

migliorare la consapevolezza di una crescita lenta nelle regioni, portando la RIS3 come elemento/fattore di cambiamen-

•

sviluppare e diffondere lezioni attraverso confronti tra i partecipanti e una serie di tool per altre regioni dell'UE;

•
contribuire a sviluppare la policy della S3 codificando esperienze pratiche; per perfezionare e attuare le strategie di
specializzazione intelligente (RIS3).
La Regione Campania partecipa, tramite la società in house Sviluppo Campania, ai lavori della sessione del 2 luglio 2019 a Barcellona presso la Generalitat de Catalunya. Tra gli argomenti affrontati, il tema degli Open Data a supporto dei processi di monitoraggio delle RIS3.

EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS
Sono aperte le registrazioni dei giorni europei dedicati alla Ricerca e all’Innovazione “ European Research and Innovation
Days”, che si svolgeranno a Bruxelles dal 24 al 26 settembre 2019.
L’iniziativa offre l’opportunità agli stakeholders nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di riunirsi, approfondire il dibattito
e lavorare in tutti i settori e discipline per contribuire alla pianificazione del futuro programma Horizon Europe.
Per ulteriori informazioni clicca qui
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/abouteuropean-research-and-innovation-days_en
Per consultare il programma dell’iniziativa clicca qui
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/
programme_en

NUOVO BANDO PER L'AEROSPAZIO
È online il nuovo bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore
dell’aerospazio civile (legge 808/85).
I termini di presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti sono fissati dal 1° luglio al 31 ottobre 2019.
Nel bando (DD del 25 giugno 2019) sono precisate le modalità di presentazione delle domande
e dei progetti, le agevolazioni concedibili e le spese finanziabili.

Il bando fa riferimento al nuovo regime di aiuto adottato con il DM 20 febbraio 2019, scaricabile dalla sezione rifermenti normativi.
Nella sezione Modulistica sono disponibili i modelli per la presentazione delle domande di finanziamento.
Per ulteriori informazioni e per la modulistica relativa al bando clicca qui

HORIZON 2020 - BANDO EUROPEO PER PROGETTI NEL CAMPO DELLE BIOINDUSTRIE
La call è promossa dal partenariato pubblico-privato Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU),
a sostegno delle innovazioni tecnologiche che promuovono una conversione efficiente e sostenibile
della biomassa in prodotti industriali e carburanti/energia all’interno delle cosiddette bio-raffinerie.
BBI JU è un partenariato pubblico-privato (PPP) promosso dalla Commissione europea nell’ambito
della Strategia europea per la Bio-economia con l'obiettivo di accelerare la creazione di una bioindustria europea competitiva. ll bando BBI JU 2019 mette a disposizione 135 milioni di euro per 21 argomenti (topic) e finanzia diverse tipologie di progetti: Azioni di ricerca e innovazione (RIA), Azioni di
innovazione (IA), Azioni di dimostrazione (DEMO) e Azioni ’flagship’ (FLAG). Le proposte progettuali possono essere presentate
da soggetti giuridici che hanno sede negli Stati membri o nei paesi associati al programma Horizon 2020.
Le domande devono essere presentate fino alle ore 17.00 (ora locale di Bruxelles) del 4 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni: https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019

PREMIO UE PER PMI BIOTECH
L’Associazione europea per le bioindustrie, EuropaBio promuove la X edizione del Concorso 'The Most Innovative European
Biotech SME Award', che intende riconoscere il ruolo svolto dalle aziende europee che operano nel campo delle biotecnologie. Possono partecipare alla competizione le piccole e medie imprese europee, che hanno la possibilità di candidarsi in tre
categorie:
• sanità,
• agricoltura,
• industria biotech.
Una giuria di esperti individuerà due finalisti per ogni categoria e i vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia a Bruxelles in programma per il 6 novembre 2019. I vincitori
riceveranno un premio di 10mila euro e due anni di membership gratuita all'Associazione
europea per le bioindustrie.
Le candidature devono essere presentate entro il 15 settembre 2019.
Per maggiori informazioni e per compilare la domanda : http://biotechsmeawards.eu/

TRE PROGETTI PILOTA TARGATI ENTERPRISE EUROPE NETWORK E DESTINATI ALLE RETI D’IMPRESA
Tre progetti pilota targati Enterprise Europe Network e destinati alle Reti d’Impresa.
Un unico importante obiettivo: aumentare la competitività delle micro, piccole e medie imprese sui mercati esteri. È questo il punto di partenza dei progetti Ready2net,
BEE Net e Look-Eu-Net che, sotto la regia della Commissione europea, coinvolgono partner di differenti Paesi e che, per la prima volta, permetteranno ai partner
EEN di co-finanziare le reti d’impresa selezionate attraverso una call.
Nello specifico, Ready2net è rivolto a 10 Reti per sei settori (tessile; macchinari per il tessile; design; food; bioeconomia; manifattura avanzata) composte da 4 a 8 pmi e provenienti da almeno tre Paesi Ue. Cinque i partner coinvolti
(InnovhubSSI srl (IT); Council of Chambers of the Valencian Community(ES); Krakow Chamber of Commerce and
Industry(PL); Chamber of Commerce and Industry Vratsa (BG); Latvian Technological Centre Foundation (LV)). Lo scopo è
dare vita e sostenere due tipologie diverse di reti: accanto alla classica rete per l’export, il progetto Ready2Net vorrebbe coinvolgere imprese che coprono ruoli diversi nella catena del valore per costruire cordate in grado di offrire al mercato
prodotti e processi 100% made in Europe.

Il progetto BEE Net (Building European Export Networks) ha come obiettivo principale quello di supportare la cooperazione tra piccole-medio imprese europee che intendono crescere e svilupparsi al livello globale e sviluppare un
modello concettuale generale che sia in grado di armonizzare processi di creazione di reti aziendali autosufficienti che siano in grado di aumentare le capacità delle PMI di diventare internazionali. I partners sono Sicindustria (IT), Barcelona
Chamber of Commerce (ES), Lithuanian Innovation Center Team (LT) con le parti interessate. Inoltre, i partner del BEE
Net lavoreranno in stretta collaborazione con quattro stakeholders chiave: RetImpresa (IT), Lithuanian Confederation of
Industrialists (LT), General Council of Chambers of Commerce of Catalonia, European Family Businesses. I gruppi target
sono le micro, piccole e medie imprese europee con limitata esperienza internazionale, le aziende che hanno effettuato attività di internazionalizzazione negli ultimi due anni e che hanno l’ambizione di accrescerele proprie attività commerciali all’estero. A loro disposizione c’è inoltre una piattaforma integrata online, BEE2Match (https://beenet.b2match.io/ ), che permette alle imprese di mostrare i loro interessi, di proporre idee e di impostare una collaborazione aziendale strutturata con altre aziendeIl progetto Look-Eu-Net ha l’obiettivo di supportare l’avvio di 10 reti internazionali
di pmieuropee e fornire loro gli strumenti per operare all'estero, aumentare le capacità tecnologiche e manageriali, e migliorare la strategia di internazionalizzazione. Sette i partner di cinque Paesi europei: Informest Consulting (IT); Unioncamere Emilia-Romagna (IT); Handwerk International Baden-Württemberg (DE); Baden-Württemberg International (DE); Toledo Regional CCI (ES); Free Entrepreneurship Association (PL); Plovdiv CCI (BG).I partner di Look-Eu-Net lavoreranno in stretta
collaborazione con Unioncamere del Veneto e con la CCIA di Friburgo.
Look-Eu-Net è rivolto a cinque settori target corrispondenti alle traiettorie RIS3 delle Regioni di appartenenza dei partner
(meccatronica, sustainable living, industria agroalimentare, turismo culturale e digitale, smart health) e coinvolgerà da 40 a 80
pmi europee innovative e dinamiche con potenziale interesse a crescere sui mercati internazionali, ma che non hanno mai
sviluppato un'esperienza sufficiente o avviato un processo di internazionalizzazione in modo individuale. Per informazioni
sulle modalità di partecipazione: www.projects-informest.eu/look-eu-net.

HORIZON 2020: APRE ORGANIZZA INFODAY NAZIONALI SUI BANDI 2020 IN USCITA
A partire dal 3 luglio 2019 la Commissione europea lancia ufficialmente l’ultima tornata
di bandi relativi al programma Horizon 2020, che chiude il ciclo settennale delle opportunità di finanziamento UE per la ricerca e l’innovazione messe a disposizione da questo
programma.
Per informare su queste nuove opportunità e per facilitare la partecipazione italiana ai
bandi in uscita, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, per conto del
MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, organizza una serie di Giornate
Informative Nazionali.
Gli eventi, in calendario fino a novembre 2019, sono finalizzati a presentare agli stakeholder italiani i contenuti dei diversi
Work Programme di Horizon 2020 con i relativi bandi. Alle Giornate nazionali interverranno i principali referenti istituzionali:
dalla Commissione europea ai Rappresentati italiani nelle configurazioni tematiche, ai Punti di Contatto Nazionali. Inoltre, la
partecipazione degli attori coinvolti in varie iniziative europee di programmazione (es. PPP - Public Private Partnership, JPI –
Joint Programming, ERANET) offrirà l'occasione per condividere esperienze e informazioni sulle opportunità e novità che si
aprono con le prossime call.
Di seguito le date degli eventi in programma (alcuni appuntamenti sono ancora in fase organizzativa):
- European Innovation Council EIC - Milano, 28 giugno 2019
- SC3 Secure, Clean and Efficient Energy – Roma, 1° luglio 2019
- SC1 Health, demographic change and wellbeing – Roma, 10 luglio 2019
- SC2 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy –
Roma, 11 luglio 2019
- Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manifacturing and Processing – Roma, 18 settembre 2019
- Information and Communication Technology ICT - Roma, 1° ottobre 2019
- Space - Roma, 9 ottobre 2019

AVVISO DI SELEZIONE PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA
Con la deliberazione n. 236 del 04/06/2019, pubblicata sul BURC n. 34 del 17/06/2019, la Giunta Regionale ha approvato le
direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020 linea strategica “Rigenerazione urbana,

politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma regionale di eventi, articolato in specifiche Azioni da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2019 – giugno 2020”:
•

Azione 2 - “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale – Itinerari”

•

Azione 3 - “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”

•

Azione 4 - “Iniziative promozionali sul territorio regionale”

Con il decreto dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 della DG 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, è stato
approvato il suddetto Avviso Pubblico, con annessi modelli di istanza di finanziamento e di schede progettuali, in cui sono specificati gli Enti destinatari della procedura selettiva, le modalità di elaborazione delle proposte progettuali nonché di valutazione delle medesime, ed il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali che, per tutte le azioni in cui si
articola il programma, è fissato per le ore 13.00 di Lunedì 8 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni: http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-di-selezione-per-la-definizione-diun-programma-unitario-di-eventi-per-la-promozione-turistica-della-campania

EXPORT COACH: AL VIA PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI SACE SIMEST
SACE- SIMEST, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP , ha lanciato la nuova
iniziativa “Export coach”, che, nell'ambito del percorso “Education to export”, fornirà assistenza
alle PMI italiane per la selezione degli strumenti più adatti a sostenere i loro piani di espansione
commerciale all’estero. Sono per ora dodici gli export coach selezionati da SACE e SIMEST e a cui è
stato affidato il compito di orientare le imprese nel mondo delle soluzioni CDP per
l’internazionalizzazione, sia per sviluppare delle collaborazioni già attive sia per aprirsi a nuove
opportunità. Export coach” è, pertanto, un vero e proprio percorso individuale e personalizzato di
accompagnamento all'estero, incentrato sull’ascolto e il coaching e indirizzato soprattutto alle
imprese più piccole ma che hanno la potenzialità di operare con successo sui mercati esteri. Il nuovo programma del Gruppo consisterà in incontri singoli con gli imprenditori interessati a ricevere
un supporto formativo e informativo da parte degli export coach che si recheranno direttamente in
azienda per ascoltare le esigenze delle imprese e, sulla base delle loro strategie di penetrazione
commerciale, consigliarle sugli strumenti più adatti per sostenere e tutelare le loro operazioni
all’estero. Un’attenzione specifica sarà riservata alle imprese del Sud
“Export coach” è solo uno degli strumenti formativi messi a punto da SACE e SIMEST per sostenere l’internazionalizzazione
delle PMI italiane che, per loro natura, richiedono strumenti e percorsi adatti alla loro taglia e al grado di maturazione raggiunto nelle operazioni di export.
Il programma “Education to export”, infatti, si compone di un ampio portfolio di strumenti che, oltre al coaching offerto da
dodici professionisti entrati nella squadra SACE e SIMEST, può contare su un set di nuovi prodotti di formazione online, strutturati in un percorso sequenziale di crescita delle competenze per esportare diviso in quattro sezioni: come iniziare; come
strutturarsi; come essere competitivi; come espandersi.
Le imprese interessate a usufruire del programma “export coach” possono individuare sul sito di SACE-SIMEST il nominativo
dell’export coach più vicino da contattare.

PRESENTAZIONE XXXIII RAPPORTO ICE E ANNUARIO 2019 ISTAT-ICE
Il Rapporto ICE 2018-2019 "L’Italia nell’economia internazionale" è da tempo una
delle pubblicazioni di riferimento sullo scenario economico mondiale, la presenza
delle imprese italiane nei mercati internazionali e le loro performance.
Studiosi e addetti ai lavori analizzano i dati sul commercio estero, le politiche
commerciali e l'andamento degli scambi dell'Italia per Paesi, settori e Regioni, tenendo in considerazione le caratteristiche
strutturali delle imprese esportatrici italiane, come l'alto numero di piccole e medie imprese nella proiezione internazionale, in
confronto con gli altri principali paesi europei. Il Rapporto, unica pubblicazione nel panorama italiano a farlo, contiene anche il
quadro d'insieme e l'analisi delle politiche di supporto all'internazionalizzazione, da parte di tutti i soggetti e gli enti che vi concorrono. Nell'edizione 2019, il Rapporto dedica un Focus alle fondamentali sfide che le imprese italiane devono affrontare
ogni giorno: la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Insieme al Rapporto viene presentato l’Annuario Istat-ICE, un'ampia raccolta di dati statistici aggiornati per Paesi, settori, Regioni relativamente a scambi di merci, servizi e investimenti esteri:
l'Annuario rappresenta un indispensabile strumento di lavoro sul tema del commercio estero dell’Italia per cittadini e imprese.
Per maggiori informazioni: Enrica Restante; Telefono: 06 59926969; Email: convegni@ice.it

B2B SPACE WEEK 2019 - ROMA, 9-11 OTTOBRE 2019
APRE, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, con il supporto del Copernicus National Forum, ISPRA, Lazio Innova e del progetto COSMOS 2020 e della rete Enterprise Europe Network, promuove e co-organizza la SPACE week 2019.
L’evento, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo dal9 all’11 Ottobre 2019e sarà ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana.
Oltre all’appuntamento fisso dedicato alle ultime call disponibili nel piano di lavoro Horizon2020 spazio e al brokerage event
(B2B), l’edizione del 2019 darà la possibilità di approfondire le conoscenze sul tema Copernicus, con un infoday dedicato e workshops su specifiche aree tematiche, tavole rotonde tra i maggiori players industriali del settore, la possibilità di
saperne di più sulle opportunità offerte dal nuovo EU Space Programme e sull’European Defence Fund, e molto altro ancora.
Sito web/Programma: https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
Le imprese e le organizzazioni interessate potranno iscriversi direttamente tramite il link https://spaceweek2019italy.b2match.io/ indicando come “support office” il partner EEN più vicino. Relativamente al B2B, i partner EEN forniranno
gratuitamente i seguenti servizi:
• supporto durante l'inserimento nel catalogo on line del proprio profilo aziendale, della descrizione del proprio prodotto o
della propria tecnologia;
• assistenza nella selezione dei partner più idonei da incontrare e nella formulazione dell'agenda degli incontri;
• supporto logistico durante l'evento.
Riepilogo scadenze B2B
• 01 ottobre 2019: chiusura registrazione per partecipazione a brokerage event
• 01 luglio -02 ottobre 2019:richiesta incontri bilaterali;
• 10/11 ottobre 2019:sessione incontri bilaterali

EUROPEAN BIG DATA VALUE FORUM 2019 - HELSINKI, 14-16 OTTOBRE 2019
Dopo la grande partecipazione alle edizioni del 2017 e del 2018, che si sono svolte rispettivamente a Versailles e Vienna,
quest'anno lo European Big Data Value Forum 2019 sarà organizzato in Finlandia, ad Helsinki, dal 14 al 16 ottobre.
Il Forum, che rappresenta l'evento principale per la comunità europea di ricerca e innovazione basata sugli European Big Data
e sull'Intelligenza Artificiale, intende continuare il successo delle precedenti edizioni, riunendo oltre 700 professionisti del settore, business developers, ricercatori e responsabili politici provenienti da 40 paesi diversi.
L'evento sarà organizzato dall'Unione Europea, il VTT Technical Research Centre of Finland, il BIG Data Value Association e da
altri centri di ricerca ed imprese europee.
Per ulteriori informazioni: https://www.european-big-data-value-forum.eu/

