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Palermo – 8-11 marzo 2023 

 
 

  



2 
 

Mission Managers Estonia  
 

Anne Mardiste 

Counsellor, Deputy Head of 

Mission 

 

Carmen Pajuste 

Adviser on Business Diplomacy 

Ambasciata di Estonia in Italia 

W: https://rome.mfa.ee/it/  

 

 

Ministero degli Affari Esteri della repubblica di Estonia 

W: https://www.vm.ee/en  

 

 

 

 

 

 

 

Mission Managers Lettonia 
 

Anita Abola 

Coordinator Enterprise Europe 

Network Latvia 

 

 

Sandra Veckāgane 

Senior Project Manager 

Investment and Development Agency of Latvia 

Enterprise Europe Network Latvia 

Indirizzo: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, Latvia 

E: anita.abola@liaa.gov.lv  

 

E: sandra.veckagane@liaa.gov.lv  

W: www.een.lv ; www.exim.lv   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rome.mfa.ee/it/
https://www.vm.ee/en
mailto:anita.abola@liaa.gov.lv
mailto:sandra.veckagane@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/
http://www.exim.lv/
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2 Hotel Buddy ICT - Sviluppo software - Turismo 
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Design, Architettura, Edilizia 
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elettronica 
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HEAK 

SA Harju Entrepreneurship and Development Center  
 

Hannes Ojangu 

Board member 

Tel: +372 5680 0207 Fax: 

Email: hannes@heak.ee  

 

  

Ly Lepik 

Industrial investment advisor  

Mobile: +372 56 782 056  

Email: ly@heak.ee   
 

 
 

HEAK 

SA Harju Entrepreneurship and Development Center 

Anno di costituzione: 1995 

Indirizzo: Sirge 2, 10618, 

Città: Tallin, Estonia 

T.  +372 5680 0207 

W: www.investinharju.eu; www.heak.ee  

 

DESCRIZIONE 

Harju Entrepreneurship and Development Center (HEAK) appartiene alla rete tutta estone dei 

centri di sviluppo della contea (MAK), dove lavorano più di 160 dipendenti. 

HEAK offre consulenza a imprenditori, investitori, organizzazioni non profit e amministrazioni locali; 

avvia e realizza progetti importanti per la contea. 

Partner di cooperazione sono il Ministero degli affari economici e delle comunicazioni, il Ministero 

delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari sociali, la Fondazione per lo sviluppo 

dell'imprenditorialità, la fondazione della società civile, l'Unione dei comuni di Harjumaa, il Fondo 

per la disoccupazione, il Tallinn Enterprise Board, i gruppi d'azione Harjumaa Leader e Kodukant 

Harjumaa. 

HEAK offre i seguenti servizi e supporto degli investitori: organizzazione e raccolta delle richieste 

degli investitori, supporto e assistenza ai governi locali nelle attività di investimento, gestione di un 

database di opportunità di investimento e fornitura di informazioni, preparazione e distribuzione 

di materiale informativo per gli investitori, creazione di reti di investitori, organizzazioni di 

investimento e intermediazione e società interessate a investire, sviluppo di proposte per il 

miglioramento dell'ambiente e del clima degli investimenti, avvio e partecipazione ai rispettivi 

progetti di sviluppo. 

HEAK, in collaborazione con Enterprise Estonia, supporta i potenziali investitori con le informazioni 

locali e un supporto amministrativo completo. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Consulenza a imprenditori, investitori, organizzazioni non profit e amministrazioni locali. 

 

OBIETTIVI 

Trovare partner in Italia con cui avviare una collaborazione per trovare nuove opportunità di 

business per le aziende estoni o investimenti in Estonia poiché l'Italia è un mercato a cui le aziende 

estoni sono interessate e vi sono varie opportunità. 

mailto:hannes@heak.ee
mailto:ly@heak.ee
http://www.investinharju.eu/
http://www.heak.ee/
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TARGET 

Incontrare i rappresentanti del governo locale per avere una panoramica del loro sostegno alle 

imprese/imprenditori e parlare di “approccio verde” 

Conoscere i principali obiettivi della politica industriale a livello governativo 
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HotelBuddy Technology OÜ 
 

Anu Metsallik 

Marketing Director 

Tel: +372 56981715 

Email: anu@hotelbuddy.eu  

 

Lucio Perrone 

Business Development Manager 

for Italy 

Tel: +372 53854060, +39 

3333600599 

Email: lucio@hotelbuddy.eu   

 
 

HotelBuddy Technology OÜ 

Anno di costituzione: 2021 

Indirizzo: Pärnu mnt 105 

Città: Tallin  

E: hello@hotelbuddy.eu  

W: http://www.hotelbuddy.eu/  

Facebook: @hotelbuddytechnology    

 

DESCRIZIONE 

HotelBuddy è un'azienda IT che ha sviluppato un innovativo software basato su cloud per gli hotel 

per digitalizzare il percorso del cliente, ridurre significativamente l'orario di lavoro della reception e 

il lavoro amministrativo e aumentare i tassi di soddisfazione del cliente. Nessun download di app 

richiesto. Nessun investimento anticipato, configurazione semplice, prova gratuita disponibile. 

Hotelbuddy offre agli hotel un software basato sul web che comunica con il PMS dell'hotel e 

consente all'hotel di inviare agli ospiti notifiche prima dell'arrivo con offerte e upsell, invitare l'ospite 

a completare tutti i documenti di registrazione online prima del loro arrivo; pre-prenota i 

trasferimenti, i trattamenti termali e gli upgrade della camera e chatta con il personale dell'hotel in 

caso di domande. 

Gli ospiti possono completare il check-in automatico e il pagamento anticipato online in 2-3 minuti 

senza scaricare alcuna app per accedere a questi servizi. Hotelbuddy invierà loro automaticamente 

un link sicuro e personalizzato via e-mail o sms qualche giorno prima dell'arrivo. 

HotelBuddy offre anche chiavi digitali della camera che consentono agli ospiti di aprire la porta della 

camera dal proprio telefono cellulare, trasmettere in modo rapido e sicuro contenuti dal proprio 

telefono alla TV dell'hotel, ordinare il servizio in camera, pagare e effettuare il check-out automatico. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

IT, hotel technology, hotel software IT Service Provider 

 

OBIETTIVI 

Incontrare gestori di hotel o proprietari di hotel per presentare il software e offrire loro una prova 

gratuita per testare il prodotto. 

 

TARGET 

Hotel indipendenti non appartenenti a catene internazionali (Hilton, Radisson, Marriott ecc) con 

qualsiasi categoria di stelle (idealmente 3-5 stelle) e numero di camere (idealmente 50-250 camere) 

che cercano soluzioni per modernizzare il customer journey.

mailto:anu@hotelbuddy.eu
mailto:lucio@hotelbuddy.eu
mailto:hello@hotelbuddy.eu
http://www.hotelbuddy.eu/
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Kodasema OU 
 

Birgit Linnamäe 

CEO 

Email: 

birgit.linnamae@kodasema.com  

 

 
 

Kodasema OU 

Anno di costituzione: 2014 

Indirizzo: A Lauteri 5 

Città: Tallin 

T.: 003725128000 

E: sales@kodasema.com 

W: www.kodasema.com  

 

 

Instagram: https://www.instagram.com/kodasema  

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kodasema 

Pinterest: https://www.pinterest.com/kodabykodasema 

 

DESCRIZIONE 

Kodasema è uno studio estone di architettura, design e ingegneria che crea soluzioni abitative 

innovative e sostenibili - individuali e comunitarie - per le esigenze di pianificazione urbana umana 

contemporanea e a prova di futuro conosciute con il marchio KODA di Kodasema. 

"Premiata soluzione abitativa modulare sostenibile" 

▪ Multifunzionalità, design nordico high-tech ed esperienza dell'utente: sono i valori di una casa 

KODA, che creano più energia, tempo e spazio in molti modi. 

▪ Progettata e prodotta da Kodasema dal 2014, la KODA è una casa modulare, mobile, chiavi in 

mano di grande design e alta qualità costruttiva. Tutti i KODA forniscono uno spazio vitale 

minimo con tutti i comfort di una residenza moderna (zona giorno, camera da letto, angolo 

cottura e bagno). 

▪ I KODA possono essere utilizzati per creare alloggi temporanei o a lungo termine, comunità 

attive per adulti, strutture ricettive e sanitarie, spazi commerciali e showroom. Questa 

flessibilità rende KODA una risorsa di lunga durata e di alta qualità per proprietari di immobili 

o terreni, sviluppatori e aziende. 

▪ L'intero processo di vendita e gestione è digitalizzato e automatizzato. Fin dall'inizio, 

l'attenzione si è concentrata sulla standardizzazione, dal primo contatto attraverso la 

produzione fino alla consegna, al fine di poter utilizzare i vantaggi di efficienza e qualità come 

startup operativa agile e snella. La sostenibilità è il principio fondante di Kodasema: 

▪ I settori pubblico e privato devono lavorare insieme più strettamente per creare alloggi che 

siano adattabili, facili e veloci da costruire, trasformabili e di alto livello che soddisfino i bisogni 

umani nel miglior modo possibile e sostenibile. 

▪ Kodasema utilizza design, materiali e metodi costruttivi standardizzati a livello centrale che 

forniscono efficienza energetica, termica, acustica, spaziale e funzionale in una casa mobile 

KODA a prova di futuro. Sostengono l'innovazione della pianificazione urbana, compresa la 

ridensificazione, la modernizzazione delle leggi sulla zonizzazione, il ridimensionamento e 

oltre. 

mailto:birgit.linnamae@kodasema.com
mailto:sales@kodasema.com
http://www.kodasema.com/
https://www.instagram.com/kodasema
https://www.linkedin.com/company/kodasema
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▪ Il loro obiettivo è ridurre l'impronta di CO2 e smettere di sprecare energia nel settore 

immobiliare a livello globale, a partire dal processo di costruzione fino alla fine del ciclo di vita 

di un KODA trasformato in circolarità. 

▪ Gli alloggi modulari e la produzione centrale consentono un processo di produzione più 

efficiente, una qualità superiore, meno errori, un design aggiornato e flessibilità per ospitare 

rapidamente nuove popolazioni a un costo inferiore. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Soluzioni abitative di design e architettura firmate KODA by Kodasema 

 

OBIETTIVI 

Trovare promotori immobiliari, costruttori, e proprietari di hotel disposti a investire per aggiungere 

mini ville e soluzioni abitative KODA ai loro progetti 

 

TARGET 

Costruttori, Promotori immobiliari B2B, proprietari di hotel/resort, investitori immobiliari, privati che 

possiedono terreni. 
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Lotus Timber OÜ 
 

Mrs. Ulli Karu 

Sales Manager  

Tel: +372 5375 4033 

Email: ulli.karu@lotustimber.ee  

 

 

 

 
 

 

 

Lotus Timber OÜ 

Anno di costituzione: 2011 

Indirizzo: Vana-Narva mnt. 31 

Città: Maardu 74114, Estonia 

W: https://lotustimber.com/en/  

 

DESCRIZIONE 

Lotus Timber è un produttore di prodotti in legno tenero: rivestimenti interni ed esterni, decking, 

legname da costruzione. Utilizziamo abete rosso nordico e pino di alta qualità. 

Offriamo diversi trattamenti del legno: impregnazione a pressione, verniciatura industriale. 

Lotus Timber produce prodotti in legno di conifere in base agli ordini. Le principali categorie di 

prodotti sono il legname da costruzione, compreso il legname classificato per resistenza, il 

rivestimento interno ed esterno, il decking. 

La materia prima viene scelta con cura da aree a crescita lenta provenienti da Estonia, Finlandia, 

Svezia. Possiamo offrire sia prodotti in legno certificati FSC che PECF. 

I proprietari di Lotus Timber hanno investito in nuove tecnologie moderne e continuano ad 

espandere le possibilità di produzione. 

Capacità produttiva: Piallatura 240 000 m3/anno. Linea di verniciatura 4 500 000 metri/anno. 

Impregnazione a pressione 100.000 m3/anno 

Lotus Timber è l'unico rappresentante di Lonza Wood Protection in Estonia. Offriamo sia 

l'impregnazione a pressione verde che marrone e diverse classi di utilizzo. Tanalith e Tanatone 

prolungano la vita utile del legname da costruzione, delle recinzioni e del legname per applicazioni 

paesaggistiche e ingegneristiche. 

Il rivestimento industriale fornisce protezione al legno utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il 

rivestimento impedisce il rapido assorbimento e la perdita di umidità e riduce il restringimento e il 

rigonfiamento che possono portare a crepe superficiali e altri problemi. La verniciatura con tinte 

unite o tinte pigmentate protegge il legno dai raggi ultravioletti e rallenta il processo di 

invecchiamento. Si consiglia uno strato di fondo e due strati di vernice per garantire la massima 

durata possibile. Offriamo vernici all'acqua con sfumature di colore dalle cartelle colori più comuni. 

Lotus Timber si trova vicino al porto container di Muuga. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Produttore di rivestimenti in legno tenero, decking, legname da costruzione Produttore 

 

OBIETTIVI 

Stabilire una cooperazione a lungo termine 

 

TARGET Importatori, grossisti, agenti del settore legno

mailto:ulli.karu@lotustimber.ee
https://lotustimber.com/en/
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Magrada OÜ 
 

Lisanna Miiter                              

Project Manager                  

Tel:  +37256488761 

Email: lisanna@magrada.eu  

 

 

 

Artur Tinkus 

Sales Manager  

Tel: +37256600358 

Email: artur@magrada.eu   

Mobile: +37256600358 

 
 

Magrada OÜ 

Anno di costituzione: 2015 

Indirizzo: Järva 9b 

Città Pärnu 

T.  +3725264206 

E: kaire@magrada.eu  

W: www.magrada.eu  

Facebook: https://www.facebook.com/magradaorganiccosmetics 

Instagram: 

https://www.instagram.com/magradaorganiccosmetics  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kaire-miiter-

65bb79103/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

%2F 

 

DESCRIZIONE 

L'assortimento di prodotti cosmetici premiato e riconosciuto a livello internazionale di Magrada 

riflette i superpoteri della natura, gli elevati standard di qualità e i valori etici. I creatori del marchio 

prestano particolare attenzione a garantire che i loro prodotti siano puri, ecologici, efficaci e 

piacevolmente aromatici. 

Magrada Organic Cosmetics è stato creato per risvegliare la bellezza naturale nascosta in ognuno 

di noi. Questa è un'azienda familiare, con un dinamico duo madre-figlia come forza trainante. 

Il marchio di bellezza è stato fondato nel 2015 e le sue radici sono in Estonia, nel profondo della 

bellezza incontaminata dell'isola di Hiiumaa. Quest'isola – ricoperta di pinete e prati incantevoli e 

circondata da un mare cristallino – è l'isola natale di Kaire e Lisanna, le creatrici del marchio 

Magrada. Gli ingredienti nordici dei prodotti Magrada hanno tratto ispirazione dalla natura diversa 

e incontaminata dell'isola. 

Ogni volta che Kaire e Lisanna tornano a Hiiumaa, vengono sopraffatte dalla magica sensazione di 

libertà. Perdi il senso del tempo sull'isola e lo sciabordio del mare e il canto degli uccelli portano 

pace interiore. Questo ispira nuove idee fantasiose su come portare un pezzo della bellezza di 

Hiiumaa alle persone. 

Apprezziamo le formule minimaliste, gli ingredienti efficaci e l'alta qualità all'unisono con la natura 

e la bellezza. Tutti i prodotti Magrada sono realizzati artigianalmente nel Nord Europa, con 

particolare attenzione ai dettagli. Ogni componente aggiunge unicità alla formula. 

I prodotti Magrada sono realizzati in laboratorio in piccoli lotti ogni 10-12 settimane per garantire 

la massima freschezza. Prodotti efficaci per la cura della pelle e dei capelli vengono creati 

utilizzando efficaci ingredienti nordici, come ginepro, mirtillo rosso, melissa, calendula, quercia, fiori 

di tiglio e sambuco. 

mailto:lisanna@magrada.eu
mailto:artur@magrada.eu
mailto:kaire@magrada.eu
http://www.magrada.eu/
https://www.facebook.com/magradaorganiccosmetics
https://www.instagram.com/magradaorganiccosmetics
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Per secoli, queste potenti erbe hanno fatto parte dei rituali di bellezza locali. Magrada mantiene 

viva questa tradizione combinando piante potenti con routine di bellezza quotidiane. 

L'assortimento del marchio di cosmetici naturali comprende prodotti per capelli, viso e corpo e i 

prodotti sono adatti anche alle pelli più sensibili. L'assortimento contiene anche fragranze estetiche 

per la casa con meravigliosi aromi dall'orientale ai freschi profumi nordici. 

L'intera selezione di Magrada Organic Cosmetics è priva di oli minerali, parabeni, coloranti artificiali 

e siliconi. Tutti i prodotti sono vegani e non sono testati sugli animali. Magrada significa "mi piace" 

in catalano, e ci piace quello che abbiamo creato e siamo estremamente felici di poterti offrire i 

nostri prodotti. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Produzione Cosmetici Produttore 

 

OBIETTIVI 

Trovare partner per il mercato italiano. 

 

TARGET 

Negozi di bellezza e spa locali
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PALDISKI ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS (PEL) 
 

Ester Tuiksoo 

CEO 

T. +372 511 2330 

E. ester@investinpaldiski.ee   
 

 

PALDISKI ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS 

Anno di costituzione: 2010 

Indirizzo: Rae 38, 

Città: Paldiski, Estonia 76806 

T.  +372 511 2330 

E: ester@investinpaldiski.ee 

W: https://investinpaldiski.ee/en/  

 

DESCRIZIONE 

La Paldiski Association of Entrepreneurs (PEL) è stata avviata da 15 aziende operanti a Paldiski, 

interessate al rapido sviluppo di questo angolo unico dell'Estonia e desiderose di rendere questa 

regione un importante centro industriale per i paesi del Mar Baltico. 

Lo scopo di PEL come organizzazione innovativa è quello di contribuire a rendere più attivo 

l'ambiente imprenditoriale nella città di Paldiski e nell'intero comune di Lääne-Harju. 

 PEL è un'organizzazione di mentalità aperta focalizzata sulla cooperazione e promuove 

attivamente l'imprenditorialità in questa regione. Attraverso le sue attività, PEL contribuisce anche 

a un ambiente di vita migliore per i residenti locali e si impegna a raggiungere questo obiettivo in 

collaborazione con il governo locale. 

Nel 2017, PEL, Enterprise Estonia (EAS) e il Business and Development Center of Harju County 

(HEAK) hanno lanciato il Paldiski Investor Service Program (PIP). 

PEL collabora con i governi locali, l'Associazione dei governi locali della contea di Harju (HOL), HEAK, 

EAS, nonché diversi ministeri e agenzie governative. 

PEL collabora attivamente anche con le scuole superiori locali, Paldiski Ühisgümnaaisum. 

  

TIPO DI ATTIVITA’ 

Rappresentanza dei membri 

 

OBIETTIVI 

Per trovare i migliori contatti commerciali per finanziare opportunità commerciali per gli aderenti. 

 

TARGET 

Aziende industriali, produttori di energia eolica e idrogeno. 

  

mailto:ester@investinpaldiski.ee
mailto:ester@investinpaldiski.ee
https://investinpaldiski.ee/en/
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SK ID Solutions 
 

 

TBD 

 

 
 

SK ID Solutions 

Anno di costituzione: 2001 

Indirizzo: Pärnu mnt 141, 11314 

Città: Tallin, Estonia 

T.  +372  610 1880 

E: info@skidsolutions.eu  

W: www.skidsolutions.eu / www.smart-id.com  

Facebook: https://www.linkedin.com/company/sk-id-

solutions/   

 

DESCRIZIONE 

SK ID Solutions ha oltre 20 anni di esperienza nella creazione, sviluppo e gestione di soluzioni di 

identità elettronica internazionali. Le nostre soluzioni di autenticazione forte consentono agli utenti 

di utilizzare in modo sicuro i servizi elettronici e fornire firme elettroniche legalmente vincolanti. 

Con uffici in Estonia, Lettonia e Lituania, forniamo servizi a più di 1000 aziende e 4 milioni di utenti 

finali nei paesi baltici. 

Nel 2017 abbiamo lanciato Smart-ID, la soluzione di identità elettronica basata su app per 

dispositivi mobili. Smart-ID è stato scelto come metodo principale per l'autenticazione sicura da 

tutte le principali banche e servizi elettronici pubblici e privati nei paesi baltici. Uno strumento è 

quello dei servizi trasversali e anche dei servizi tra paesi. Per saperne di più: smart-id.com 

https://smart-id.com/ 

Smart-ID consente alle istituzioni finanziarie oa qualsiasi fornitore di servizi elettronici privati o 

pubblici di identificare in modo sicuro i propri clienti. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

SK ID Solutions fornisce servizi fiduciari qualificati come definito dal regolamento europeo eIDAS 

Qualified Trust Service provider 

 

OBIETTIVI 

Conoscere l'interesse del mercato per le soluzioni di identità digitale. 

 

TARGET 

Aziende del settore privato (in particolare banche e altre società del settore finanziario) e del 

settore pubblico che cercano uno strumento di autenticazione sicuro o uno strumento di firma 

digitale.  

mailto:info@skidsolutions.eu
http://www.skidsolutions.eu/
http://www.smart-id.com/
https://www.linkedin.com/company/sk-id-solutions/
https://www.linkedin.com/company/sk-id-solutions/
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DELEGAZIONE DELLA LETTONIA 
 

 
AZIENDA 

 

SETTORE 

 

PAG. 

 

1 AriTeh 
Ingegneria multidisciplinare, 

Impiantistica elettrica, Automazione 
15 

2 Biosan 
Biotech - Sviluppo e produzione di 

attrezzature da laboratorio 
16 

3 Diamonds Food Group 
Agroalimentare – prodotti senza 

glutine 
17 

4 Luula Arredamento - Design per l'infanzia 18 

5 Mister Ejs 
Design in legno per arredamento, 

cucina e Giocattoli in legno 
20 

6 Rock Terms 
Legal-tech software, IT software 

developer 
21 

7 SKV Group 
Lavorazione metalli, Taglio laser, 

Saldatura 
22 

8 SPODRA 

Prodotti chimici per la casa, cosmetici, 

disinfettanti per uso ospedaliero, 

integratori alimentari 

23 

9 ZYGON 
Società di Consulenza, gestione 

standard 
24 
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AriTeh 
 

Armands Malzubris 

Head of the administrative 

department    

T.  +371 20038965 

E. armands.malzubris@aiteh.lv  

 

Lelde Brokāne  

Deputy head of the finance 

department    

T. +371 25722441 

M. +371 25722441 

E. lelde.brokane@ariteh. lv  

 
 

SIA ARiTeh 

Anno di Costituzione: 2009 

Indirizzo: Martinmuiza, Marupes novads, LV-2167 

Città: Marupe, Lettonia 

T. +371 26435389 

E. info@ariteh.lv  

W. https://www.ariteh.lv/  

https://www.facebook.com/aritehsia/   

https://lv.linkedin.com/company/ariteh-sia  

 

DESCRIZIONE 

ARiTeh è stata fondata nel 2009 come azienda di installazione elettrica. 

Da allora, l'attività si è espansa in una società di ingegneria multidisciplinare. 

Le nostre persone sono il valore più grande dell'azienda, quindi investiamo, ove possibile, nella 

formazione e nell'organizzazione delle attività quotidiane per consentire ai nostri dipendenti di 

avere l'opportunità di crescere personalmente e professionalmente. 

ARiTeh è la tua fonte di riferimento per l'installazione del tuo sistema di automazione. Dal 2009, 

serviamo i nostri clienti installando una vasta gamma di apparecchiature di automazione per le loro 

esigenze specifiche. Non solo offriamo i servizi di installazione, ma offriamo anche un'ampia varietà 

di materiali di alta qualità per le vostre esigenze di installazione. 

I nostri principali clienti sono Metsa, Tetrapak, Vimoze, Somon Moos, WPU, AE Partner. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Ingegneria multidisciplinare, Impiantistica elettrica, Automazione. 

Abbiamo eseguito l'assemblaggio completo di 18 pannelli per 3 gru per l'azienda SORMEC 

https://www.sormec.net/  

 

OBIETTIVI 

Trovare clienti per la realizzazione di installazioni elettriche. 

 

TARGET 

Imprese, Ingegneri, Istallatori, etc. 

 

mailto:armands.malzubris@aiteh.lv
mailto:lelde.brokane@ariteh.lv
mailto:info@ariteh.lv
https://www.ariteh.lv/
https://www.facebook.com/aritehsia/
https://lv.linkedin.com/company/ariteh-sia
https://www.sormec.net/
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Biosan SIA 
 

Krista Kanberga-Silina                                                                                 

Sales and Account manager for 

Western Europe                                                                                 

T. +37127525980 

E. krista.silina@biosan.lv                                                                                   
 

Biosan SIA 

Anno di costituzione: 1992 

Indirizzo: Ratsupītes iela 7 k-2, LV-1067 

Città: Riga 

T. +371 67426137 

E: marketing@biosan.lv  

W: https://biosan.lv/  

YouTube: https://www.youtube.com/@BiosanLV/featured   

 

DESCRIZIONE 

La nostra filosofia aziendale è quella di sviluppare prodotti personali moderni ed entusiasmanti per 

la preparazione e l'analisi dei campioni nei laboratori correlati alle scienze della vita. Produzione a 

ciclo completo, dallo sviluppo del dispositivo alla produzione e vendita globale attraverso la rete di 

distribuzione. 

La gamma di prodotti fabbricati da Biosan comprende dispositivi per la miscelazione, 

vortex-centrifugazione, incubazione, coltivazione di campioni di 

diversi volumi, sistemi di purificazione dell'aria e dell'acqua, box di pulizia UV DNA/RNA e fotometri. 

Biosan ha sviluppato una soluzione per il rilevamento non invasivo della crescita di microrganismi 

durante la coltivazione e ha integrato questa tecnologia nella linea di bioreattori personali. Tutti 

questi prodotti sono utilizzati in vari laboratori di base in scienze della vita, chimica, veterinaria, 

agricoltura, laboratori di analisi degli alimenti. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Produzione Biotech - Sviluppo e produzione di attrezzature da laboratorio. 

 

OBIETTIVI 

Possibilità di espandere la nostra attività in Italia. 

Aumentare la notorietà del nostro marchio. 

Indagare sulle opportunità di collaborazione. 

 

TARGET 

Aziende legate alla Biotecnologia e alle scienze della vita, che potrebbero utilizzare strumenti 

prodotti da Biosan.

mailto:krista.silina@biosan.lv
mailto:marketing@biosan.lv
https://biosan.lv/
https://www.youtube.com/@BiosanLV/featured
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Diamonds Food Group 
 

Monika Ziemele 

CEO 

T. +371 20383864  

E. monikaziemele@gmail.com  

 

Kristaps Sīlis 

Production Manager 

T. +371 20383864  

 
DIAMONDS FOOD GROUP 

Anno di costituzione: 2016 

Indirizzo: “Pasts” 

Città: Suntaži, Ogre region, Lettonia 

T. +371 20383864 

E. mail@dfg.lv  

W. www.dfg.lv  

Facebook: Dabas Dimanti | Suntazi (facebook.com)  

Linkedin: DABAS DIMANTI (@dabas.dimanti) 

 

DESCRIZIONE 

Diamonds Food Group è attualmente la prima e unica azienda certificata in Lettonia specializzata 

nella produzione di prodotti senza glutine e senza lattosio. 

Tutti i prodotti dell'azienda sono prodotti in un ambiente 100% senza glutine e senza lattosio. Nella 

produzione vengono utilizzati solo ingredienti qualificati e certificati. Ecco perché i prodotti 

dell'azienda sono di alta qualità e hanno un gusto eccellente! 

Diamonds Food Group ha creato il marchio “Nature’s Diamonds”. Si tratta di una linea di prodotti 

di pasticceria dolce e salata, che utilizza e lavora verdure e frutti di bosco coltivati in Lettonia come 

zucchine, zucche, barbabietole, carote e altro. 

Attraverso il suo lavoro, la sua conoscenza e la sua esperienza, l'obiettivo dell'azienda è quello di 

facilitare la vita a tutte le persone nel mondo che si impegnano per una dieta priva di glutine e 

lattosio. 

Certificati: Sistema di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000; AOECS senza glutine 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Produzione di alimenti senza glutine. 

 

OBIETTIVI 

1. Trovare nuovi partner di cooperazione per distribuire i prodotti in Sicilia, perché l'intolleranza 

al glutine e al lattosio è comune in Italia. 

2. Trovare nuovi fornitori di materie prime o prodotti senza glutine e senza lattosio da distribuire 

negli Stati baltici. 

 

TARGET 

Distributori, grossisti, produttori di prodotti/materie prime senza glutine e senza lattosio

mailto:monikaziemele@gmail.com
mailto:mail@dfg.lv
http://www.dfg.lv/
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Luula Ltd. 
 

Kalvis Sokolovs 

Titolare 

T. +371 29103187 

E. luulatable@gmail.com  

 

 

Inga Sokolova 

Manager 

T. +371 29452315 Fax: 

M. +371 29452315 

 
 

Luula Ltd. 

Anno di costituzione: 2018 

Indirizzo: Ezeru laukuma 1 

Città: Talsi, Lettonia 

T.  +371 29452315 

E. hello@luu.la  

W. www.luu.la  

Facebook: Luula  

Instagram: @luula_for_kids 

 

DESCRIZIONE 

Luula è un marchio di design di arredamento unico e multifunzionale per bambini. Le aziende che 

operano in Lettonia sono coinvolte nella produzione. I mobili per bambini di Luula cercano 

opportunità per soddisfare le esigenze di sviluppo naturale del bambino nella vita di tutti i giorni. I 

prodotti base sono originali tavolini per bambini, attività multisensoriali e parco giochi, strutture al 

coperto trasformabili. Rappresentiamo un'estetica giocosa ma semplice con un approccio al design 

che accompagna la vita familiare armoniosa, che è radicato nelle tradizioni scandinave della 

semplicità. 

Luula Table è pensato per la scuola materna e primaria ed è facilmente trasformabile per 

l'apprendimento o il gioco. La tavola è unica e, come mostrano i risultati del test, i bambini non solo 

si divertono a passare del tempo con attività creative a casa, ma è anche un ottimo supporto per 

l'apprendimento sia a casa che nelle istituzioni educative. Il tavolo ha una struttura superficiale 

originale e brevettata, ed è basato su decenni di ricerca sullo sviluppo del bambino. 

Psicologia ed esperienze di lavoro educativo. La superficie si solleva e sotto si trova un serbatoio di 

stoccaggio della sabbia, che lo rende attraente per l'uso nelle lezioni di terapia della sabbia. La 

costruzione originale permette al bambino di giocare contemporaneamente su piani più ampi e 

con materiali diversi. In questo modo, la percezione spaziale, il pensiero logico e l'immaginazione 

sono incoraggiati. 

Un rotolo di carta sul lato sinistro del tavolo, un nero e tavola di plastica trasparente, un contenitore 

per sabbia o piccoli giocattoli, scatole per un contenitore d'acqua, cancelleria o parti di costruzione 

permetterà al bambino di disegnare, scrivere, contare, creare, lavorare diversi materiali naturali, 

costruttori o piccoli giocattoli. Sul lato destro del tavolo ci sono scatole per riporre la cancelleria, 

piccoli oggetti o materiali naturali. Anche le scatole sono progettate per il posizionamento sicuro di 

un contenitore d'acqua durante le lezioni di disegno. Il bordo alto e la forma quadrata del tavolo 

creano una sensazione di sicurezza e spazio personale, che riduce l'ansia e libera la fantasia. 

Come bonus, il set da tavola include un trasparente o bianco lavagna in plexiglass, su cui disegnare 

con la lavagna pennarelli, copiare disegni - allenarsi per la scrittura a mano, così come crea collage 

o gioca a giochi di ombre. A posto orizzontalmente la tavola organica può essere utilizzata anche 

come tavolo di sabbia chiara. In collaborazione con centri di sviluppo per bambini, nuove idee e 

suggerimenti per integrare le attività creative sono creati. 

mailto:luulatable@gmail.com
mailto:hello@luu.la
http://www.luu.la/
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Parco giochi al coperto per bambini: Pikler's Inspired Modified 

Arrampicata Triangolo Trekant Climber 

Crediamo che i nostri figli siano i propri valutatori del rischio, soprattutto quando si tratta di 

attrezzatura da arrampicata, sarai sorpreso di cosa possono fare! 

- Set da arrampicata per bambini per poter realizzare le loro naturale esigenze di sviluppo in un 

ambiente confortevole. Con la scala a pioli i passi creano un ritmo che invita alla conquista e al 

movimento. 

Entrambe le braccia e entrambe le gambe vengono utilizzate durante l'arrampicata. Il bambino 

percepisce attivamente l'ambiente, lo analizza e si sincronizza con i suoi movimenti. 

- Tutte le parti del nostro parco giochi al coperto possono essere collegate e 

combinate in almeno 50 modi! Sono popolari con fisioterapisti di tutto il mondo grazie alla loro 

ergonomia angoli e sicurezza. 

- I bambini hanno trascorso l'intera giornata arrampicandosi, scivolando e a dondolo! Non solo è 

sbalorditivo, ma è sicuramente un must per un grande regalo di compleanno! 

- Da esso si può creare una piccola casetta o una rampa posizionata come un tavolo all'interno del 

triangolo. Può essere utilizzato per appendere sonagli così che possano essere raggiunti dai più 

piccoli quando sono sul tappetino! 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Arredamento e design per bambini 

 

OBIETTIVI 

Trovare nuovi clienti, rivenditori e distributori 

 

TARGET 

Genitori, centri educativi e fisioterapisti. 

Istituzioni educative che lavorano con bambini, con bisogni speciali e disabilità.
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Mister Ejs 
 

Diana Arkhangelskaya  

Member of board   

 

Romans Galajevs 

Member of board   

T. +371 20040580 

M. +37120040580    

 
 

Mister Ejs 

Anno di costituzione: 2021 

Indirizzo: Muitas 3F, Daugavpils, LV5401 

Città: Daugavpils, Lettonia 

T.  +371 28817288 

E. sales@misterejs.com   

W. https://misterejs.com/ , https://dvinskwood.com/  

 

DESCRIZIONE 

Giovane società che produce prodotti di design e giocattoli magnetici in legno. 

I magneti sono sicuri nascosti all'interno dei blocchi, secondo le regole del certificato EN 71.3. 

Inoltre, l’azienda produce diversi tipi di mobili da esterno con bordo da terrazza e accessori per la 

cucina. 

L’azienda realizza prodotti in legno dal 2009. 

Ha sviluppato con successo progetti con asili, ristoranti e governo. Possiede la certificazione ISO 

9001-2015. 

Nella produzione viene utilizzato solo legno massello, colle con certificato alimentare, oli biologici. 

La qualità dei prodotti e la convenienza dei clienti sono i valori più importanti per l’azienda! 

Con riferimento ai giocattoli, i blocchi magnetici in legno sono aperti, anallergici e non tossici per 

bambini di età inferiore a 9 mesi. Ogni blocco ha un polo nord e un polo sud. I blocchi si attraggono 

e si respingono, quindi ci sono diverse combinazioni di figure, diversi tipi di homunculus e creature 

favolose. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Realizzazione prodotti di design in legno per arredamento, cucina. 

Produzione giocattoli in legno. 

 

OBIETTIVI 

1. Trovare nuovi partner/clienti/distributori per i prodotti dell’azienda. 

2. Trovare partner per offrire servizi in outsourcing basati anche sugli impianti di produzione 

dell’azienda estone 

 

TARGET 

Negozi (per la cucina, articoli da regalo, arredamento, etc.), negozi di giocattoli, E-shop, 

dropshipping, genitori, asili.  

mailto:sales@misterejs.com
https://misterejs.com/
https://dvinskwood.com/


21 
 

RockTerms 
 

Ugis Pilabers                                                                 

CEO 

T. +371 291534 

 
 

SIA RockTerms 

Anno di costituzione: 2019 

Indirizzo: L. Paegles 8-17 

Città: Cesis, Lettonia 

T. +371 29153434 

E. ugis@rockterms.com  

W. https://rockterms.com 

Facebook: facebook.com/rockterms 

Instagram: instagram.com/rockterms 

Linkedin: linkedin.com/company/rockterms  

Twitter.com/rockterms 

 

DESCRIZIONE 

RockTerms è uno strumento SaaS (software) per redigere documenti legali visivi e comprensibili 

per siti Web e app mobili. 

Il nostro software aiuta le aziende a creare documenti legali comprensibili per siti Web e app, come 

Termini e condizioni, Informativa sulla privacy, Informativa sui cookie, Spedizioni e resi, ecc. Il nostro 

cliente può scegliere tra i nostri modelli o creare i propri documenti. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Legal-tech software, IT software developer 

 

OBIETTIVI 

Per incontrare i rappresentanti delle agenzie di sviluppo web siciliane, che potrebbero aggiungere 

il servizio RockTerms ai loro servizi e fare upsell ai loro clienti esistenti e futuri con la soluzione 

legale-tecnologica di RockTerms. 

 

TARGET 

Aziende che creano siti Web e app o il loro design per i propri clienti (clienti finali in settori come e-

commerce, negozi fisici, ristoranti, hotel, ecc.).

mailto:ugis@rockterms.com
https://rockterms.com/
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SKV Group 
 

Vladimirs Skvorcovs 

Titolare 

T. + 371 28440472 

E. vladimir@skvgroup.lv  

 

 
 

SKV Group 

Anno di costituzione: 2015 

Indirizzo: Ezīši, Mārupes novads 

Città: Mārupe 

T. +371 28440472 

W: Skvgroup.lv  

 

DESCRIZIONE 

Garantire servizi di lavorazione dei metalli di alta qualità principalmente per il mercato scandinavo. 

Fornire servizi personalizzati di taglio laser, saldatura e piegatura. 

Il gruppo SKV produce particolari metallici personalizzati per l'industria offshore (morsetti); per il 

produttore di serbatoi resistenti alla corrosione (tubi dell'acqua, cavi del serbatoio, scale, ringhiere); 

costruzioni metalliche per azienda di mobili (arredi stile loft, elementi di design per esterni come 

pannelli decorativi per esterni). SKV Group fornisce un ciclo completo del processo di produzione: 

dalla prototipazione alla produzione. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Lavorazione metalli, Taglio laser, Saldatura Produttore 

 

OBIETTIVI 

Trovare nuovi partner 

 

TARGET 

Imprese di ingegneria 

 

  

mailto:vladimir@skvgroup.lv
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Spodra Sia 
 

Valentins Mucenieks 

Member of the Board          

Tel: +371 29624524 

Email: rikra@sveiks.lv  

 

Olga Kalinina           

Sales Director            

Email: oftaolga@gmail.com         

Mobile: +37129665478 

 
SPODRA SIA 

Anno di costituzione: 2007 

Indirizzo: Lubanas street 17-9, Riga, Latvia, LV-1019 

Città Riga 

W: www.spodra.com ; www.midopharm.com  

Facebook: https://www.facebook.com/SPODRA  

https://www.facebook.com/midopharm.original   

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/valentins-mucenieks-

a3a289a/ 

 

DESCRIZIONE 

L'azienda produce un'ampia gamma di prodotti chimici per la casa, cosmetici, disinfettanti, 

integratori alimentari. Vendite tramite supermercati locali, forniture a ospedali, farmacie, 

distributori in tutto il mondo. 

Detergenti e detersivi liquidi per uso domestico e professionale. Repellenti e insetticidi contro 

zanzare, zecche, scarafaggi, formiche, ragni. Prodotti cosmetici come shampoo, balsami, lozioni, 

creme ecc. Disinfettanti di grado ospedaliero: pelle, superfici, piedi e scarpe, cura delle ferite. 

Integratori alimentari come ioduro di potassio, estratti naturali.. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

Produzione di prodotti chimici per la casa, cosmetici, disinfettanti per uso ospedaliero, integratori 

alimentari. 

 

OBIETTIVI 

1. Trovare nuovi partners interessati ai nostri prodotti 

2. Trovare fornitori di materie prime, ingredienti, packaging. 

 

TARGET 

Importatori-distributori, supermercati, farmacie, ospedali. 

mailto:rikra@sveiks.lv
mailto:oftaolga@gmail.com
http://www.spodra.com/
http://www.midopharm.com/
https://www.facebook.com/SPODRA
https://www.facebook.com/midopharm.original
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Zygon 
 

Kristine Meistare 

Executive director 

T. +371 26588666 

E. kristine@zygon.lv  

 

Viktors Mihailovs 

Board member 

T. +371 292424541 

E. viktors@zygon.lv  

Website: zygon@zygon.lv 

 

 

 

 
 

Latvian-British joint venture Zygon Baltic Consulting 

Anno di costituzione: 1988 

Indirizzo: Blaumana Street 22, LV-1011 

Città: Riga, Lettonia 

T. +371 26588666 

E. zygon@zygon.lv  

W. www.zygon.lv  

Facebook https://www.facebook.com/ZygonBalticConsulting  

 

DESCRIZIONE 

Zygon Baltic Consulting è una joint venture lettone-britannica fondata nel 1998, che ha oltre 20 

anni di esperienza nella consulenza e formazione su questioni di gestione, che ha realizzato più di 

1.300 progetti, aiutando a stabilire sistemi di gestione efficaci e a implementare standard 

internazionali come ISO 9001, requisiti di ISO 14001, OHSAS 18001, BRC, ISO 22000, ISO 27001, 

ISO 37001, ecc., tenendo conto delle esigenze specifiche del cliente. 

Implementiamo i requisiti dello standard ISO, creiamo sistemi di gestione della qualità, sistemi 

anticorruzione, sistemi di gestione del rischio, conduciamo audit interni, audit esterni. 

Formazione dei dipendenti su vari standard. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

- Implementazione di standard e modelli di eccellenza (ISO 9001, IiE, OHSAS, HACCP, ISO 

22000, ISO 27000, ISO 37001, BRC, ISO 14000, EMAS, EFQM, CAF) 

- Lean, gestione dei progetti Six Sigma 

- Gestione del rischio 

- Gestione delle risorse umane 

- Gestione strategica (BSC, piani aziendali) 

- Protezione dei dati personali 

- Preparazione e gestione del progetto 

- Formazione (inclusa formazione online) 

 

OBIETTIVI

Trovare clienti che desiderano implementare i requisiti dello standard ISO nelle loro aziende, per 

migliorare la governance (ESG, buona corporate governance), ad esempio anche sistemi pre-

rottura. 

 

TARGET

Imprese, organizzazioni governative statali e private, istituti di istruzione superiore. 

  

mailto:kristine@zygon.lv
mailto:viktors@zygon.lv
mailto:zygon@zygon.lv
http://www.zygon.lv/
https://www.facebook.com/ZygonBalticConsulting
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ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICINDUSTRIA 

Sicindustria rappresenta gli interessi di oltre 1500 aziende associate siciliane di tutti i settori, e offre 

un'ampia gamma di servizi alle PMI e alle grandi aziende. 

Dal 2008 Sicindustria è partner di Enterprise Europe Network. 

L'area Internazionalizzazione di Sicindustria è un attore chiave nel sostegno alle imprese regionali. 

Un team di esperti assiste le PMI nel loro processo di internazionalizzazione, con servizi su misura, 

a partire dall'identificazione delle potenzialità internazionali, sviluppo di strategie di mercato, 

comprensione di importanti questioni culturali e non tecniche, fino all'organizzazione di workshop 

e seminari dedicati, partecipazione a fiere, incoming o missioni all’estero e molto altro. 

www.sicindustria.eu  

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 
 

La Commissione Europea ha lanciato la rete Enterprise Europe nel 2008. 

Il Network è cofinanziato dal Single Market Programme. 

Enterprise Europe Network aiuta le imprese a innovare e crescere su scala internazionale ed è, ad 

oggi, la più grande rete al mondo di supporto per le piccole e medie imprese con ambizioni 

internazionali. 

Il Network è attivo in più di 60 paesi e riunisce 3.000 esperti provenienti da oltre 600 organizzazioni, 

tutte riconosciute per la loro eccellenza nel sostegno alle imprese. 

Le organizzazioni partner includono associazioni imprenditoriali, poli tecnologici, organizzazioni di 

sostegno all'innovazione, università e istituti di ricerca, organizzazioni di sviluppo regionale, camere 

di commercio e industria. https://een.ec.europa.eu/  

https://www.sicindustria.eu/enterprise-europe-network.htm  

  

http://www.sicindustria.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.sicindustria.eu/enterprise-europe-network.htm
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