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PARTNERSHIP OPPORTUNITIES DATABASE ( POD)
UNO STRUMENTO A SUPPORTO DELLE PMI IN EUROPA
Il servizio Partnership Opportunities Database (POD) è lo strumento messo a disposizione della rete Enterprise Europe
Network da parte della Commissione Europea per creare opportunità d’incontro tra domanda e offerta per la
realizzazione di collaborazioni in ambito commerciale, tecnologico e per la partecipazione a bandi Horizon 2020. Tali
richieste sono inserite nel database dai partner Enterprise Europe Network sulla base delle informazioni fornite dall’azienda tramite la compilazione di
un company profile.
Una volta inserita nel POD, la richiesta/offerta collaborazione è accessibile a migliaia di potenziali partners tramite il portale della rete EEN
http://een.ec.europa.eu/
La rete Enterprise Europe Network copre attualmente i 28 Paesi UE, punti di contatto sono attivi anche in Paesi Extra UE come ad esempio:
Norvegia, Islanda, Svizzera, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia, Israele, Russia, Cile, Cina, USA, Messico e
Corea del Sud. La rete EEN è presente in Emilia-Romagna e in Lombardia attraverso il consorzio SIMPLER che raggruppa sei partner con
pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese.
I partner emiliano-romagnoli sono: Unioncamere Emilia-Romagna, l’Azienda speciale Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna e Aster;
quelli lombardi: Finlombarda spa, l’Azienda speciale della Camera di commercio di Milano Hinnov-hub e Fast.
La banca dati POD permette:
- di inserire la propria richiesta e/o offerta;
- di fare una ricerca su tutti i profili del database per identificare richieste e offerte di proprio interesse;
- di entrare in contatto con i potenziali partner internazionali;
Per usufruire delle opportunita del POD, è sufficiente compilare in inglese il company profile con le informazioni sull’azienda e sulla cooperazione
richiesta e la tipologia di partner ricercata. Il servizio è completamente gratuito. La modulistica relativa è scaricabile nel sito di Unioncamere EmiliaRomagna al link:
http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network/een/annunci-di-cooperazione/business-cooperation/
Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione del profilo di cooperazione è possibile contattare lo staff di Unioncamere Emilia-Romagna
all’indirizzo: simpler@rer.camcom.it

Notizie
dall’Unione Europea
APPROVATO IL POR FESR 2014-2020
La Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale FESR
(Fondo europeo sviluppo regionale)
2014-2020. Nel dettaglio, le risorse che
verranno stanziate ammontano a 482
milioni di euro e comprendono 140 milioni
per la ricerca e l’innovazione, 30 milioni
per lo sviluppo dell’Ict, 104 milioni per la
competitività e l’attrattività del sistema
regionale, 104 milioni per la promozione
della low carbon economy nei territori, 37
milioni per la valorizzazione delle risorse
artistiche, culturali ed ambientali ai fini
dell’attrazione turistica e circa 30 milioni
per l’attuazione dell’agenda urbana per le
città intelligenti, sostenibili e attrattive. I
fondi veranno utilizzati prioritariamente
per accrescere gli investimenti produttivi;
aumentare l’internazionalizzazione del
sistema
produttivo;
rafforzare
ed
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accrescere la presenza sul mercato delle
imprese introducendo servizi, utilizzando
in modo diffuso l’Ict; dare continuità e
diffondere le attività di ricerca e sviluppo
ed innovazione sia da parte della Rete
alta tecnologia che delle imprese,
sfruttando appieno le potenzialità di
sviluppo
individuate
dalla
Smart
specialization strategy; supportare le
dinamiche imprenditoriali sostenendo i
percorsi di crescita e rafforzamento delle
imprese innovative e l’accreditamento
degli incubatori; accrescere l’occupazione
e le competenze per dare corpo ad un
sistema diffuso dell’innovazione, in linea
con la Strategia di specializzazione
intelligente; ridurre i consumi energetici e
l’impatto ambientale perseguendo gli
obiettivi della low carbon economy e la
strategia Europa 20-20-20; accrescere
l’attrattività delle città quali motori dello
sviluppo della nuova società creativa e
innovativa e garantire elevati livelli di
coesione territoriale.
Rif.:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/

CONSULTAZIONE IL RUOLO DELLA
RICERCA NEL CAMPO DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E
NUTRIZIONALE
La Commissione europea ha avviato una
consultazione sul ruolo che la scienza e
l'innovazione possono avere per aiutare
l'UE a garantire cibo sano, nutriente,
sufficiente e sostenibile a livello mondiale.
La consultazione sarà la base del
dibattito su un futuro programma di
ricerca che sia in grado di contribuire ad
affrontare le sfide globali della sicurezza
alimentare e nutrizionale. L'iniziativa della
Commissione punta alla sensibilizzazione
dei cittadini europei, delle autorità
pubbliche, delle parti sociali, delle
imprese e delle comunità accademiche,
sul ruolo della scienza e della
innovazione nelle politiche adottate dalla
Unione europea. Il dibattito promosso con
la consultazione verte su punti cruciali
delle strategie in campo alimentare e
nutrizionale delineate
nel relativo
documento di discussione . Una
particolare attenzione è rivolta a quegli

