Opportunità di business,
sviluppo e innovazione
per le PMI

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.

21/23 giugno 2017 | Palermo
Watec Italy 2017
Sicindustria e il Consorzio Arca come partner di Enterprise Europe Network, stanno
organizzando il “Watec Italy 2017”, un evento di matchmaking nella giornata del 23 giugno 2017.
Questo B2B è un evento che si svolge a latere della Watec Italy, Water Technology and Environmental
Control Exhibition & Conference che si terrà dal 21 al 23 giugno a Palermo.
La conferenza, nota poiché affronta argomenti chiave di grande qualità, includerà seminari e discussioni
riguardanti la desalinizzazione, il trattamento delle acque reflue industriali, la filtrazione dell'acqua e le
tecnologie di ultrafiltrazione, opportunità di finanziamento, che coprono diversi settori industriali.
L’evento www.b2match.eu/watecitaly2017 è una grande opportunità per costruire forti relazioni e
partnership.
Il B2B è gratuito. I partecipanti al B2B avranno libero accesso alla Mostra, mentre vi è una quota per la
partecipazione alla Conferenza (per ulteriori dettagli visitare il sito www.watecitaly.com/).
La registrazione all’evento B2B è aperta fino al 19 giugno. Le imprese interessate a partecipare sono
pregate di contattare Mariagrazia Berardi - progetti@cnalombardia.it

29/30 giugno 2017 | Torino
Torino FashionMatch 2017
L’evento di incontri bilaterali (b2b) è organizzato in collaborazione con la rete Enterprise Europe
Network . L’attività è volta a mettere in contatto aziende, stilisti, agenzie, buyer e retailer, start up
settore fashion e textile, esperti e tutto il comparto relativo all’industria Tessile e Fashion a livello
internazionale al fine di favorire la nascita di collaborazioni e nuove partnerships internazionali.
La partecipazione al b2b e ai workshops che seguiranno gli incontri è gratuita previa iscrizione entro il
23 Giugno al sito https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017
Registrarsi alla piattaforma e creare un profilo di cooperazione segnalando come support office CNA
Lombardia.
I partecipanti al b2b avranno altresì la possibilità di partecipare e assistere alle serate di sfilate della
Torino Fashion Week.

SEMINARI GRATUITI
14 giugno 2017 | Lecco
Nuove opportunità per le imprese sul tema dei mercati esteri
L’incontro, promosso da CNA del Lario e della Brianza, si terrà presso il
Paltaurus Via Brodolini a Lecco per le ore 16.30, in occasione della presentazione dei percorsi per
l’internazionalizzazione rivolti alle imprese, promossi da quest’ultima, sottolineando che la validità e la
novità della piattaforma EEN


 21 giugno 2017 | Brescia ore 18,00 - Sede CNA Via Oriznuovi 3, Brescia
 26 giugno 2017 | Bergamo ore 18,00 – Sede CNA Via Roma 85, Gorle
Mercati export per il settore lavorazioni meccaniche - Ciclo ATLANTE 2017
Le imprese della Meccanica, in particolare quella delle "Lavorazioni meccaniche conto terzi", saranno
le protagoniste del primo del ciclo di seminari inseriti nel progetto "ATLANTE" con l’obiettivo di
indicare alle imprese di uno specifico settore quali siano i mercati di esportazione più adeguati e quali le
modalità corrette da impiegare per entrarvi.
I mercati pressi in considerazione da Atlante sono EUROPA (24 differenti mercati europei considerati),
ISRAELE, FEDERAZIONE RUSSA, TURCHIA, ARGENTINA, BRASILE, AUSTRALIA, CANADA, STATI UNITI e
SUD AFRICA, a seconda dei settori di riferimento.

INIZIATIVE E OPPORTUNITA’
8-9 giugno 2017 | Bologna Fiere – Padiglione 33
R2B 2017
R2B - Research to Business 2017 è il 12° Salone Internazionale della Ricerca
industriale e delle Competenze per l’Innovazione, che porta a Bologna spunti e opportunità per le
imprese e le persone che nell'innovazione trovano il motore della propria crescita.
L'offerta di innovazione e servizi di #R2B2017 si articolano su diverse aree tematiche e gli espositori
presentano tecnologie e competenze che possano sviluppare crescita e competitività.
Gli incontri one-to-one di Innovat&Match sono il momento in cui porre le basi per lo sviluppo di
progetti internazionali, le conferenze, i workshop tematici e l'area espositiva porranno l'accento sulle
nuove tecnologie e sulle tematiche di rilieno nazionale e internazionale.
L’iniziativa è organizzata da ASTER partner del Consorzio Simpler. L’evento è un’opportunità nata grazie
alla Enterprise Europe Network, la più grande rete europea a supporto delle PMI.

7-10 novembre 2017 |ICT mission in Giappone
CALL FOR APPLICATIONS - Termine ultimo per l’invio delle domande 29 giugno
2017
EU-Japan Centre ha lanciato una call per la sua prossima missione ICT ed evento di partenariato in
Giappone nel mese di novembre.
La missione sarà organizzata durante la Japan "Japan IT Week" www.japan-it.jp/en/aki che si terrà in
Giappone presso la Makuhari Messe, Chiba-city
Durante la 3 giorni di fiera i partecipanti avranno l’occasione di esporre le proprie tecnologie,
partecipare agli incontri B2B e incontrare visitatori giapponesi. Al fine di massimizzare le opportunità di
partenariato prima della fiera sarà organizzato un ulteriore evento B2B a Tokyo.
La missione ha lo scopo di far identificare ai partecipanti i contatti chiave per il proprio business,
trasferimento tecnologico o ricerca di partenariati.





I costi sono coperti dal EU-Japan Centre
La partecipazione è gratuita e le aziende e/o cluster che parteciperanno beneficeranno anche di
un voucher da 600 euro
Accesso gratuito allevento B2B a Tokyo
Accesso gratuito alla Japan IT Week con possibilità di esporre in collettiva

Per maggiori informazioni www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission

Per maggiori informazioni contattare:
Mariagrazia Berardi
e-mail: progetti@cnalombardia.it
tel: 02 36512030

www.cnalombardia.it
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