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The EuDays of the Blue Economy
Percorso di accompagnamento delle aziende abruzzesi al mondo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

in collaborazione con:
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EURO - MED DAYS OF THE BLUE ECONOMY27 -29 APRIL 2016
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Unioncamere Lazio organizza in collaborazione con Regione Lazio e Lazio Innova gli Euro-Med days of the Blue economy: due workshop ed un brokerage event che vedranno coinvolti tutti i principali attori dell'economia del mare, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo imprenditoriale, per confrontarsi sulle eccezionali opportunità offerte dalle coste, dai porti e dal mare, condividendo best practices nel settore del trasferimento tecnologico e sviluppare nuove sinergie
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PARTICIPATION IS FREE OF CHARGERegistration: www.euromedblue.it
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Join us for B2B Meetings in Gaeta, Italy
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27 Aprile 2016I Porti nell'area Euro  - MedCompetitività e sviluppo strategicoCivitavecchia (RM) - 10.30 - 13.30
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29 Aprile 2016La Blue Economy nell'area Euro - MedPolitiche innovative per lo sviluppoGaeta (Latina) - 9.45 - 13.00
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29 Aprile 2016Brokerage Event  - Gaeta (Latina)  -  14.00  - 18.00Registrazione entro venerdì 8 Aprile: www.euromedblue.it
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Enterprise Europe Network è statreata per accrescere il potenziale innovativo e competiti-
vo delle piccole e medie imprese (PMI) nei mercati europei e internazionali. È presente in 51 Paesi ed è 
formata da 600 organizzazioni in cui operano circa 4000 professionisti esperti di servizi alle imprese. 

Orgaizzazioni di natura dFocus  This networkin event targets innovative companies, universities, 

                                    researchersENEA e ATS BRIDGE Abruzzo nella rete 
EEN è                                        quello di promuovere, favorire e sostenere i processi di innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle 
PMI; su                                     pportare la ricerca di nuovi partner;  diffondere e trasferire i risultati della ricerca all’interno dell’Europa.

Ne                                                           llo specifico l’ENEA e ATS BRIDGE Abruzzo offrono i seguenti servizi:

Pe r  l ’i n n ova z i o n e

- Ident                                                    ificazione e definizione di offerta o bisogni di innovazione (Technology Profile), attraverso la realizzazione di 
  visite                                           e audit tecnologici aziendali
- Pro                                         mozione e diffusione dei Profili Tecnologici attraverso gli strumenti del network (banca dati dinamica, brokerage 
   even                                        t, company mission)
- Valor                                               izzazione e disseminazione dei risultati della ricerca
- Indi                                                             iduazione di partner tecnologici transnazionali e supporto nelle fasi di negoziazione
- S                                            up   porto alle PMI per migliorare l’accesso alle opportunità di finanziamento e ai  programmi dell’Unione europea, 
  con                                                 particolare attenzione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (7PQ)

Pe r  l ’i n te r n a z i o n a l i z z a z i o n e
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Focus Brokerage event Gaeta, 29 Aprile 2016 14.00 - 18.00 - Palazzo della Cultura ll brokerage event, organizzato nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Sector Group “Maritime Industry & Services”, prevede l'organizzazione di meeting bilaterali tra imprese, stakeholders, centri di ricerca, università, policymakers, ed esperti nel settore dell'economia del mare.
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Crescita Blu- Acquacultura- Turismo costiero- Biotecnologia Marina- Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 
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Temi principaliIndustria del mare- Politiche marittime- Aree costiere e Porti- Ambiente Marino ed Aree Protette - Cantieri Navali: Tecnologie ed attrezza- Servizi marittimi, Trasporti, Shipping- Sicurezza marittima e portuale- Pesca- Formazione- Refitting
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Per informazioni: Marco Lentini - Gabriella ScoccimarroUnioncamere Lazio +39 06 69940153een@unioncamerelazio.it
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Per registrarsi agli Euro-Med Days sarà necessario accedere al sito: www.euromedblue.it
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