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Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, 

promuove una consultazione europea sui principi e orientamenti in materia di legislazione sui 

materiali a contatto con gli alimenti. 

L'obiettivo della Commissione è quello di raccogliere le opinioni e i problemi delle PMI rispetto 

alla normativa vigente (Il regolamento (CE) n. 1935/2004). In particolare, la valutazione mira ad 

accertare in che misura l’attuale quadro legislativo dell’UE che disciplina i materiali a contatto 

con i prodotti alimentari sia adatto allo scopo e produca i risultati attesi nonché a individuare 

eventuali impatti o problemi imprevisti emersi in conseguenza della normativa vigente. Inoltre, 

la valutazione indicherà se gli obiettivi e gli strumenti della legislazione in materia di MCA sono 

ancora pertinenti e coerenti. Per maggiori informazioni sulla consultazione clicca qui. 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare compilando il questionario cliccando qui.  
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Consultazione in materia di legislazione sui materiali a contatto con gli 

alimenti 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1rFQp_A_a-xaWAU5xdNWNtZcrVCZXNkA0L_ouBJx3ahZng/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Il 13 marzo si è tenuto l'incontro di avvio del Progetto Pilota del Ministero per lo Sviluppo 

Economico per favorire l'utilizzo della tecnologia Blockchain per la tutela del made in Italy. 

Il progetto prevede uno studio di fattibilità che costituirà un modello di base per i settori di 

riferimento del Made in Italy con focus sulla tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, certificazione 

al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità 

sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy. 

 

Il progetto partirà con un pilota sulla filiera tessile-abbigliamento, al quale seguiranno una fase 

di esplorazione e design thinking con l’individuazione di casi specifici di applicazione seguito 

dalla realizzazione di uno studio di riepilogo delle condizioni di fattibilità per le filiere del settore 

sulla base delle risultanze dell’esplorazione. 

 

 

 

La Commissione Europea ha pubblicato i beneficiari del programma Strumento PMI Fase II per 

la scadenza del 09/01/2019. Su 1752 proposte ricevute 64 sono state selezionate per il 

finanziamento, per un totale di 68 PMI, registrando un tasso di successo pari al 3,7%. 

In questa scadenza l’Italia registra 4 imprese ed altrettanti progetti finanziati, di cui un’impresa 

lombarda la Xnext srl (www.x-next.com) di Milano con il progetto “XSpectra: The Most 

Advanced Real Time Food Contaminants Detector”. 

 

La Spagna con 9 PMI selezionate è il primo Paese per numero di beneficiari, seguito da Israele 

con 7 imprese e Germania con 5 imprese. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito ufficiale 

dell’EASME cliccando qui. 

 

 

 

Progetto Blockchain Made in Italy 

Un'impresa lombarda vince lo Strumento PMI Fase 2 di Horizon 2020 

http://www.x-next.com/
https://ec.europa.eu/easme/en
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La Commissione Europea ha approvato l’aggiornamento del Work Programme “Enhanced 

European Innovation Council 2018-2020” di Horizon 2020, che trasmetto in allegato.  Di seguito 

una sintesi delle principali novità, che anticipano alcune azioni previste dal prossimo programma 

quadro europeo per la R&I Horizon Europe: 

• Pathfinder, che supporterà progetti collaborativi su tecnologia di ricerca di frontiera 

nell’ambito dei programmi FET Open e FET Proactive secondo lo schema di 

finanziamento delle Research and Innovation Action con un contributo fino a 4 mln €. 

• Accelerator, dedicato a imprese e scale up con ambizione di crescita nei mercati globali, 

che integra lo schema di finanziamento della Fase 2 (70% cofinanziamento a fondo 

perduto da 500.000 € a 2,5 mln €) con la possibilità di chiedere un contributo in equity 

(blended finance) fino a 15 mln € da ottobre 2019. Le attività di progetto prossime alla 

commercializzazione (da TRL 8) saranno finanziabili solo attraverso lo strumento 

blended finance. I dettagli sulle modalità di accesso al contributo in equity saranno 

dettagliate. 

• Eliminazione Fase I SME Instrument, l’ultima scadenza in cui sarà possibile presentare 

progetti è il 5 settembre 2019. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata cliccando qui. 

 

 

 

 

DOVE E QUANDO 

28 marzo 2019 presso la sede di ComoNExT in Via Cavour 2 a Lomazzo, Como. 

Per iscrizioni CLICCARE QUI. 

Eventi e B2B 

 
Workshop PROGETTI COLLABORATIVI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

European Innovation Council: nuovi strumenti e uno stop alla Fase I dello 

SME Instrument 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_en.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRghgkOpBYvLWqppdSTkf4OmP8HTWIpY3AG2EbVSUTnfm34Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
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L’evento, organizzato da ComoNExT, Unindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio e 

Confindustria Lombardia nell’ambito delle attività Enterprise Europe Network, sarà occasione 

per incontrate un esperto dello European IPR Helpdesk ed approfondire i temi della proprietà 

intellettuale in relazione ai progetti collaborativi.  

Al termine del workshop sarà possibile fissare un incontro one to one gratuito con gli esperti 

presenti, per una valutazione dell’idea progettuale ed approfondire le singole esigenze. 

Per prenotare un appuntamento CLICCARE QUI. 

 

 

 

In occasione di Tuttofood 2019, che si terrà ad inizio maggio presso Fiera Milano, il consorzio 

SIMPLER di Enterprise Europe Network, in collaborazione con la Camera di Commercio di 

Torino, organizza una company mission internazionale dedicata ai settori food&beverage in 

programma il 7 e 8 maggio 2019. 

La partecipazione gratuita all'evento è aperta a produttori, importatori, distributori, grossisti, 

rivenditori ed agenti italiani (da Lombardia, Emilia-Romagna e provincia di Torino) e stranieri 

interessati a discutere potenziali collaborazioni in campo commerciale. 

Settori coinvolti: 

• pasta 

• olio 

• dolciario 

• vino 

• lattiero caseario 

• beverage 

• carne e salumi 

• delicatessen 

• pesce 

• surgelato 

• ortofrutta 

• prodotti vegani ed organici, halal e kosher 

Business Meetings @TUTTOFOOD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRghgkOpBYvLWqppdSTkf4OmP8HTWIpY3AG2EbVSUTnfm34Q/viewform?vc=0&c=0&w=1


Questo progetto è stato cofinanziato dall’Unione 

europea nel programma COSME 2014 – 2020 

con Grant Agreement n°831365 

   

 
 

Per la registrazione CLICCARE QUI entro il 19 aprile 2019 

La partecipazione è gratuita!!! 

 

Come funziona: 

1. Registrarsi compilando in inglese il proprio profilo, inclusa la sezione Marketplace 

2. Il profilo andrà a costituire il catalogo on-line 

3. Dall’8 al 30 aprile sarà possibile selezionare gli incontri di interesse e riceverete a vostra volta 

le proposte di incontro che potrete declinare se non interessati 

4. Ogni partecipante potrà scaricare la propria agenda individuale degli appuntamenti 

5. Gli incontri avranno luogo all’interno della fiera, in un’area appositamente attrezzata 

 

SCADENZE: 

19 aprile: termine per la registrazione 

8 – 30 aprile: richiesta appuntamenti 

7 e 8 maggio: incontri bilaterali 

Ricordiamo che CONFINDUSTRIA LOMBARDIA è il Support Office da selezionare al momento 

della registrazione! 

 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di 
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!  

Accedi alla ricerca partners 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 
opportunità comunitarie? 

 

✓ Cerchi un partner europeo per un 
progetto? 

 
✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

 

✓ Hai bisogno di un partner per 
sviluppare la tua tecnologia? 

 

Ricerca partner 

 

https://tuttofood2019.b2match.io/page-4761
http://www.confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
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Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

Maria Rossetti - Responsabile EEN 
Tel. 02 58370807 

m.rossetti@confindustria.lombardia.it 

Carmen Disanto – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

c.disanto@confindustria.lombardia.it 

Roberta Alberti - Project Officer 
Tel. 02 58370812 

r.alberti@confindustria.lombardia.it 

Diana Caputo - Project Officer 
Tel. 02 58370811 

d.caputo@confindustria.lombardia.it  

Segreteria EEN 
Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 
 

 
Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 

www.confindustria.lombardia.it 

 

✓ Vuoi incontrare altri partner in un 
evento di Brokerage? 
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