Eventi e
iniziative della
rete Enterprise
Europe Network
Eventi organizzati all’interno della rete EEN, Enterprise Europe Network, la più
grande rete, finanziata dalla Commissione Europea, che sostiene lo sviluppo
internazionale delle PMI in tutta Europa, con partner e punti di contatto presenti
in oltre 60 paesi (per maggiori informazioni visita il portale dedicato). CNA
Lombardia è entrata a far parte della rete nel 2015 tramite il consorzio SIMPLER,
con altri 11 partner dislocati tra Lombardia ed Emilia Romagna.

B2B
27 settembre 2017 | Varsavia, Polonia
Cosmetic Business
In occasione della fiera CosmeticBusiness a Varsavia http://pl.cosmetic-business.com/en/, i partner
polacchi di Wrocław University of Science and Technology organizzeranno un evento di brokeraggio
gratuito indirizzato a tutte le aziende operanti nel settore della cosmesi.
Il b2b è gratuito, include il biglietto d’ingresso alla fiera e al networking cocktail aperto anche agli
espositori della fiera oltre che a tutti i partecipanti al b2b.
Termine ultimo per iscriversi all’evento di brokeraggio è il 15 settembre 2017 andando sulla
piattaforma https://www.b2match.eu/cosmeticbusiness2017, creando un proprio profilo di
cooperazione e segnando CNA Lombardia come support office.

6 ottobre 2017 | Colonia, Germania
Tour D’Europe
In occasione della Fiera ANUGA di Colonia (7-11 ottobre 2017), Enterprise Europe Network organizza un
brokerage event internazionale dedicato ai settori food&beverage.
Il b2b è in programma il 6 ottobre 2017, il giorno precedente all'apertura della manifestazione
fieristica. La partecipazione all'evento è aperta a produttori e buyer interessati a discutere potenziali
collaborazioni in campo commerciale, con particolare riferimento al mercato tedesco.
La partecipazione al b2b è gratuita previa iscrizione entro il 16 settembre 2017 al sito:
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017. Registrarsi alla piattaforma e creare un profilo di
cooperazione segnalando come support office CNA Lombardia.

20/21 ottobre 2017 | Milano
Business Beyond Borders at Host Milano 2017
L’evento di incontri bilaterali (b2b) è organizzato nell’ambito del progetto Business Beyond Borders
http://www.businessbeyondborders.info/events/, una nuova iniziativa della Commissione Europea
volta ad aiutare le imprese a operare a livello internazionale con lo scopo ultimo di aumentare la loro
crescita economica sia all’interno e al di fuori dell’Europa.
L’evento che si terrà presso HOSTMilano http://host.fieramilano.it/ è volto a mettere in contatto i
professionisti del settore Ho.Re.Ca.
La registrazione all’evento B2B è gratuita e aperta fino al 17 ottobre 2017. Le imprese interessate a
partecipare sono pregate di contattare Mariagrazia Berardi - progetti@cnalombardia.it

INIZIATIVE E OPPORTUNITA’
28 settembre 2017 | Roma
Elevator pitch & Netwroking event @ NanoInnovation
il 28
settembre
2017,
all’interno
della
conferenza
NanoInnovation
2017 http://www.nanoinnovation.eu/2017/, si svolgeranno l’Elevator Pitch e il Networking
Event organizzati da APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea e partner della rete
Enterprise Europe Network.
l’Elevator Pitch si terrà dalle 09.30 alle 10.30 e rappresenta una preziosa occasione per ricercatori,
imprese e startup di presentare progetti e idee davanti ad una platea composta da accademici e
rappresentanti del mondo industriale, con l’obiettivo di trovare investitori e/o nuovi partner.
Gli speaker saranno selezionati dal comitato scientifico della conferenza NanoInnovation, che per ogni
idea progettuale valuteranno il grado di innovazione (max 20 puti), la rilevanza industriale (max 20
punti) e la corrispondenza con le aree tematiche affrontate dalla conferenza (max 10 punti). È possibile
inviare la propria candidatura come speaker entro e non oltre il 5 settembre p.v. compilando
l’application form al seguente link: https://goo.gl/forms/92AUk9xXBZKX6xW73.
NB: ai candidati è richiesta la registrazione e la partecipazione anche al Networking Event.
Il Networking Event si svolgerà mediante meeting face-to-face, della durata di 30 minuti, che hanno
come obiettivo quello di favorire l’incontro tra grandi industrie, PMI, università, centri di ricerca ed enti
pubblici attivi in Europa e nel mondo nel campo delle nanotecnologie. È possibile registrars al
Networking Event entro e non oltre il 25 settembre 2017 inserendo i dati richiesti e compilando il
cooperation profile al seguente link: https://www.b2match.eu/nanoinnovation2017/sign_up.

Gli speech e gli incontri bilaterali riguarderanno le seguenti aree tematiche:
 TRANSPORT, SPACE & AERONAUTICS
 FOOD AND AGRICULTURE
 ENERGY & ENVIRONMENT
 HEALTH AND LIFE SCIENCES/BIOTECH
 SUSTAINABILITY, HEALTH AND SAFETY AND SOCIAL IMPACTS
 ELECTRONICS, MICRO AND NANOSYSTEMS
 NANO-MATERIALS BASED INNOVATION
 NANOMETROLOGY AND NANOSCALE MEASUREMENTS
 ADVANCED MANUFACTURING AND INDUSTRY 4.0
 CONSUMER AND PERSONAL CARE PRODUCTS
Per maggiori informazioni: Matteo Sabini (sabini@apre.it); Martina Desole (desole@apre.it)NITA’

IN EVIDENZA
Regolamento REACH. Più sicuro l’ambiente, più sicuri noi
Scadenza 31 maggio 2018
Sui canali tv e radio della RAI e sul WEB è in corso una campagna di sensibilizzazione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla registrazione delle sostanze chimiche
prevista dal regolamento REACH.
Il 31 maggio 2018 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze. Tutte le imprese che
producono o importano sostanze chimiche nei paesi dell’Unione Europea dovranno registrarle entro
quella data.
La registrazione delle sostanze chimiche consentirà una maggiore protezione dell’ambiente e della
salute umana.
Lo spot della campagna richiama l’attenzione su come le sostanze chimiche siano parte della vita
quotidiana e quanto sia necessario farne un uso attento e consapevole per tutelare la salute dell’uomo
e dell’ambiente.
Se importi o produci sostanze chimiche hai l’obbligo di registrarle. I Sit-REACH di Enterprise Europe
Network possono aiutarti:

reach.sviluppoeconomico.gov.it/rete-sit-reach
https://vimeo.com/221702788
Vi ricordiamo, inoltre, che consultando i siti http://een.ec.europa.eu/ e http://www.eenitalia.eu/ potrete trovare ulteriori opportunità offerte dalla rete EEN
Per maggiori informazioni contattare:
Mariagrazia Berardi
e-mail: progetti@cnalombardia.it
tel: 02 36512030
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