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Internazionalizzazione

■■ IN PRATICA / Solo lo scorso anno la rete ha fornito assistenza a circa 4mila imprese del Sud e organizzato oltre 1.800 incontri BtoB

Ecco chi fa crescere in Europa le Pmi del Sud Italia
Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies di Enterprise Europe Network, con i suoi 17 punti di contatto sul territorio,
è al servizio delle imprese di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia

A

B.R.I.D.G.€conomies
per le Pmi del Sud

Un 2011
in crescita
Solo l’anno scorso il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies/
Enterprise Europe Network
(attraverso i suoi 17 punti
di contatto sul territorio)
ha fornito i seguenti servizi
alle Pmi del Sud Italia:
- Informato oltre 240.000
imprese;
- Assistito oltre 3.898 imprese;
- Erogato oltre 651 servizi
specialistici di internazionalizzazione e innovazione
alle Pmi (brevetti e proprietà intelletuale, audit tecnologici; business review;
ricerche di mercato; ricerca
finanziamenti, etc);
- Accompagnato 578 imprese a missioni ed eventi
di partenariato;
- Organizzato oltre
1.844 incontri “one to
one” tra operatori italiani e stranieri.

ccompagnare, veramente
- e gratuitamente - le Pmi
italiane nei processi di internazionalizzazione e innovazione.
Aiutarle a crescere ed affermarsi sui mercati stranieri grazie
anche alla ricerca di partner a
fini commerciali e tecnologici
e guidarle per cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti
europei. Sono questi gli obiettivi
di Enterprise Europe Network:
la rete transnazionale più estesa in materia di assistenza alle
imprese. Opera attraverso 600
organizzazioni sul territorio in
51 paesi (i 27 membri della Ue
e altri 24 paesi, sia europei che
extraeuropei). Da notare che i
servizi sono rivolti a imprese di
ogni settore: dall’agroalimentare, al turismo, alla robotica passando per le tecnologie dedicate
alle energie pulite, per limitarsi
a qualche esempio (si vedano in
proposito i prossimi appuntamenti dedicati alle imprese del
Sud). La rete in Europa e in altri
paesi mette a disposizione più
di 3.000 i professionisti ed è formata da camere di commercio,
associazioni imprenditoriali,
università, centri tecnologici,
istituti di ricerca e agenzie di sviluppo locale. La struttura, istituita dalla Commissione europea,

Consorzio B.R.I.D.G.€conomies:
il braccio di Enterprise Europe Network nel Sud Italia
B.R.I.D.G.€conomies è uno dei cinque consorzi di Enterprise Europe Network Italia. Si compone di 17 punti
di contatto sul territorio (vedi cartina sotto), che operano nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
Gli altri consorzi della rete in Italia sono: Alps (www.alps-europa.eu) per Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta.
Cinema (www.cinema-een.eu) per Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. FriendEurope (www.friendeurope.it) per Friuli V.G., Alto Adige e Veneto. Simpler (www.simplernet.it) per Emilia Romagna e Lombardia.

Abruzzo
ATS Bridge Abruzzo
(Unioncamere Abruzzo e Cciaa di Chieti,
L’Aquila, Pescara, Teramo)
Enea
Molise
Unioncamere Molise (Campobasso)
Puglia
Unioncamere Puglia (Bari)
Cittadella della Ricerca (Brindisi)

campania
Enea (Portici - NA)
Unioncamere Campania
(Napoli)
Cciaa Napoli/Az. Speciale
Eurosportello
Università Federico II (NA)
Confcommercio Campania
(NA)
sicilia
Consorzio Catania Ricerche - Provincia Regionale di
Catania - Consorzio Arca (PA) - Confindustria Sicilia (PA) Mondimpresa (Coord. Consorzio B.R.I.D.G.€economies)

calabria
Unioncamere Calabria
(Lamezia Terme CZ)
Consorzio Spin (Rende - CS)

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu - http://www.bridgeconomies.eu

Le occasioni per le imprese del Sud

Questi i prossimi appuntamenti in cui sono previsti incontri singoli tra operatori italiani
e stranieri (eventi di brokeraggio/missioni)
PAESE

DATA

EVENTO

SETTORE

Napoli
(Italia)

31/3/2012

Evento di Brokeraggio
Borsa Mediterranea del Turismo

Turismo

Foggia
(Italia)

17-19/04/2012 Euro & Med Food

Agroalimentare

Bruxelles
(Belgio)

24-26/04/12

Evento di Brokeraggio
European Seafood Exhibition

Settore ittico (distribuzione, vendita, produzione,
trasformazione, conservazione, confezionamento e
controllo qualità)

Hannover
(Germania)

24-26/04/12

Evento di Brokeraggio
B2b Hannover Messe 2012 – Fiera di Hannover

Settore Tecnologico

Napoli
(Italia)

10-11/05/12

Evento di Brokeraggio
“Meet the ZEB Expert”
Zero Energy Buildings Technologies and
Policies

Incontri bilaterali con
esperti ZEB all’interno
dell’evento “Zero Energy
Buildings Technologies
and Policies”

Jönköping
(Svezia)

30-31/05/12

Evento di Brokeraggio
Elmia World Bioenergy

Bioenergia

Tirana
(Albania)

giugno

Missione commerciale

Multisettoriale

Chengdu
(Cina)

13-14/09/12

EU-China Business & Technology Cooperation
fair

Biofarmaceutico, Energie
rinnovabili, Ambiente

Milano
(Italia)

2-6/10/2012

Evento di Brokeraggio
Bi-Mu

Subfornitura: macchine
utensili a deformazione
e asportazione, robot,
automazione, tecnologie
ausiliarie.

Parigi
(Francia)

25/10/2012

Evento di Brokeraggio
SIAL

Agroalimentare

Rimini
(Italia)

Novembre
2012

Evento di Brokeraggio
Ecomondo

Tecnologie ambientali, riciclo e gestione dei rifiuti,
trattamento e depurazione
di aria e acqua, energie
rinnovabili, bio-edilizia,
bioenergia

Per informazioni: www.bridgeconomies.eu

Basilicata
Unioncamere Basilicata (PZ)
Enea

conta in Italia 57 punti di contatto a livello locale, organizzati
in cinque consorzi multiregionali, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Più in dettaglio, i
servizi dedicati alle Pmi del Sud
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e
Sicilia) sono erogati dal consorzio B.R.I.D.G.€conomies, che
opera attraverso 17 partner nelle diverse regioni. Solo lo scorso
anno ha reso possibile la conclusione di 45 accordi transnazionali di cooperazione commerciale, tecnologica e di ricerca
tra aziende del Sud e partner
europei e non. (Altri dettagli
sui risultati conseguiti sono riportati nel riquadro a sinistra).
Oltre alla presenza capillare sul
territorio italiano, i servizi offerti per lo sviluppo all’estero delle
Pmi rispondono a ogni aspetto
legato alla domanda di crescita e sono erogati da un unico
punto di accesso: un vantaggio
strategico dal momento che le
problematiche da affrontare per
un piano di sviluppo all’estero
sono molteplici e richiedono
l’intervento di diversi specialisti. Ma come funzionano,
in pratica, i servizi del consorzio B.R.I.D.G.€conomies/
Enterprise Europe Network?
Al riguardo, ecco alcune testimonianze di imprenditori di
Pmi del sud Italia. Per esempio, la Bellino S.r.l di Brindisi,
attiva dal 1986 come terzista
per lavorazioni meccaniche di
precisione, grazie all’intervento
della Cittadella della Ricerca di
Brindisi (partner del consorzio
B.R.I.D.G.€conomies) ha siglato un accordo con la francese

Cofamast. L’intesa riguarda
la distribuzione in esclusiva
dell’Exterminator: una speciale macchina per perforazioni
orizzontali fino a 100 metri,
ideale per la posa di cavi ottici,
collegamenti alla rete del gas
soprattutto nei centri urbani per
ridurre al minimo l’ingombro
dei cantieri. Da Cosenza, invece, l’esperienza della Echopress:
spin-off dell’Università della
Calabria che fornisce soluzioni
avanzate per la progettazione
e lo sviluppo di sistemi per la
comunicazione d’impresa. Il
presidente, ingegner Salvatore
Della Gala afferma: “Col supporto del Consorzio Spin abbiamo avviato due promettenti

3

collaborazioni tecniche di livello
europeo: con un’università spagnola, per migliorare il livello di
automazione del nostro sistema
per l’accesso e monitoraggio dei
contenuti (Communica), e l’altro per lanciare su scala europea
un nuovo sistema open source
(Erpex) per gli studi legali di
ogni dimensione”.
A Campobasso, l’impresa Officina Quack presso l’incubatore
di Unioncamere Molise, grazie
a Enterprise Europe Network è
riuscita a fare rete ampliando il
network di clientela e ad essere
sempre informata sulle novità in materia di eventi legati al
packaging alimentare e al food
design. Dalla Sicilia, Pierpaolo
Drago, Direttore Commerciale dell’omonima ditta, afferma: “L’intervento costante di
B.R.I.D.G.€conomies ci tiene
informati sulle opportunità offerte dall’Unione europea e sulla
ricerca di partner commerciali.
Più volte i loro interventi ci hanno permesso di avere contatti
a livello internazionale, consentendoci di confrontare più
offerte”. Ancora in Sicilia il caso
di Edisonweb Srl, azienda nel
settore del marketing digitale
e di prossimità. Come spiega
Riccardo D’Angelo, fondatore
e amministratore della società:
“Attraverso il Consorzio Catania Ricerche, punto di contatto
Een sul nostro territorio, abbiamo potuto acquisire sul mercato
tedesco una tecnologia specifica
che ci consente di riprodurre
contenuti 3D attraverso display
auto stereoscopici, ovvero che
non necessitano degli appositi
occhiali per la visione 3D”.
Interessante è anche la storia
del Consorzio Motta S.G. di
Reggio Calabria che - attraverso
l’Unioncamere regionale, partner della rete Enterprise Europe
Network - ha iniziato l’esportazione in Francia del bergamotto: l’agrume calabrese ottimo sia
come frutto che come prodotto
di base per confettura. “Ringrazio molto gli uffici locali della
rete Enterprise Europe Network
per l’infinita disponibilità, la
pazienza e soprattutto la professionalità con cui hanno seguito
l’evolversi dell’accordo commerciale - dice Vincenzo Squillaci -.
Il risultato raggiunto ritengo sia
merito delle strategie gestionali
poste in essere dalle organizzazioni che ospitano gli uffici della
rete ma anche da chi, all’interno,
quotidianamente lavora con serietà e professionalità”.

Finanziamenti diretti europei
Ecco i prossimi incontri per saperne di più
In che modo le Pmi del Sud possono cogliere le opportunità rappresentate dai fondi diretti europei?
Enterprise Europe Network/Consorzio B.R.I.D.G.€conomies partecipa all’organizzazione di un ciclo di seminari informativi su tali
fondi. Gli incontri sono destinati a Enti Locali, altri enti pubblici,
cittadinanza, imprese, università, Ong e qualunque soggetto interessato a partecipare alla progettazione comunitaria.
Ecco i prossimi appuntamenti in programma nel Sud Italia:
Campania - Avellino, 16-17 aprile 2012;
Sicilia – Palermo, 14-15 giugno 2012;
Puglia – Bari, 21-22 giugno 2012
Calabria – 20-21 settembre 2012
Basilicata – Matera, 25-26 ottobre 2012.
Gli incontri promossi dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri si svolgono in collaborazione con
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Sspal),
l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (Eipa), Europe Direct ed Enterprise Europe Network Italia.
Per informazioni: www.finanziamentidiretti.eu

