
 

MISSIONI PER LA CRESCITA IN ITALIA 
NAPOLI 13-14 MARZO 2014 e PALERMO 27-28 MARZO 2014 

 
Unioncamere Puglia nell’ambito delle attività del progetto BRIDG€conomies – quale partner della rete 
Enterprise Europe Network e co-organizzatore promuove la partecipazione alle Missioni per la crescita in Italia 
 
Le PMI europee sono colpite duramente dalla crisi economica e si trovano ad affrontare molte sfide che 
richiedono l'adeguamento a nuove forme di business, accesso a nuovi mercati e finanziamenti. La rete EEN è 
fondamentale per aiutare le PMI a crescere e a generare nuovi posti di lavoro, che è la priorità assoluta per 
l'Europa. 
 
Il Sud Italia, grazie alla sua strategica posizione geografica gioca un ruolo cruciale intermediario negli scambi 
commerciali dell'UE. Il suo patrimonio culturale, insieme ad altri elementi gastronomici, contribuisce allo 
sviluppo turistico e bio-agro-alimentare, che rappresenta un forte valore aggiunto per questo territorio. 
 
Uno dei principali elementi del sistema economico produttivo, aperto e dinamico, del Sud Italia è il modello 
organizzativo del distretto industriale che porta un valore aggiunto al territorio nei confronti degli investitori 
stranieri. 
 
I principali distretti industriali del Sud Italia sono : 

• Elettronica ( Catania e Aquila) , che è leader mondiale nella produzione di semiconduttori 
• Aerospazio (Campania e Puglia), che rappresentano più di un terzo del fatturato nazionale sul settore 

aerospaziale 
• Pesca (Sicilia occidentale ), ispirato alla Blue Economy 

 
Il territorio è ricco di risorse naturali come petrolio, gas ed eolico, e vanta l’importanza che riveste la 
produzione industriale e tessile con il  marchio " Made in Italy ". 
 
I principali settori di Napoli 
 
Questo evento B2B mira ad avviare collaborazioni di R&S, tecnologici e commerciali nei seguenti settori: 
 
Aerospaziale 
Agroalimentare 
Automotive 
Biotech 
Cultural Heritage 
Eco costruzione 
Energia 
Moda 
Turismo 
Trasporti e Logistica 
Altri 
 



 

Principali settori di Palermo 
 
Questo evento B2B mira ad avviare collaborazioni di R&S, tecnologici e commerciali nei seguenti settori: 
 
Agroalimentare 
Alimenti Bio-Agro 
Industria marittima e pesca 
Energia intelligente 
Turismo e Beni Culturali 
Artigianato 
Tessile , Abbigliamento e Moda 
Biotecnologia & Biomedica 
TIC 
Costruzioni & Green Building 
Industria creativa 
Altri 
 
Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani è pronto ad aiutare le PMI italiane a superare con 
successo le difficoltà attuali. Le Missioni mirano a collegare le PMI del Sud Italia alle imprese europee attive 
negli stessi settori complementari e a partecipare a eventi di networking e B2B . 
 
Per Napoli le imprese interessate possono registrarsi al seguente link: http://www.b2match.eu/m4g-italy-
campania/registration 
 
Informazioni:  
Unioncamere Puglia  
Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G.€conomies Consortium    
Dr.ssa Mariella Sergi - e-mail mariella.sergi@unioncamerepuglia.it   
Dr.ssa Annalisa Medico - e-mail  annalisa.medico@unioncamerepuglia.it    
 
Per Palermo le imprese interessate possono registrarsi al seguenti link: http://www.b2match.eu/m4g-
italy-sicily/registration  
 
Informazioni:  
Unioncamere Puglia  
Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G.€conomies Consortium    
Sig Vincenzo Sorrentino – email: vincenzo.sorrentino@unioncamerepuglia.it  
Dr.ssa Eleonora Quacquarelli – email: eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia.it  
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