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In Primo Piano 

Eventi locali 
 

Brevettazione nazionale e internazionale 
L’Università di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Lunedi 13 maggio alle ore 15  in Viale delle 
Scienze ED.8  in Aula Rubino 1° piano organizza il seminario dal titolo “Brevettazione nazionale e 
internazionale”.  È un’occasione per discutere sulle procedure relative alla brevettazione di una 
IDEA o un prodotto in ambito industriale ed il punto di vista dell’industria in relazione all’Università. 
Sarà illustrata, inoltre, una esperienza di successo di brevettazione industriale attraverso 
l’Università di Palermo.   

Intelligenze e nuovi scenari per l’innovazione di Artigiani e PMI nel 

mondo digitale" 

Il Consorzio Arca nell’ambito di Enterprise Europe Network  coorganizza con CNA Catania una 

iniziativa per avviare un confronto  sull’argomento Artigiani verso il digitale: cosa innovare? 

"Intelligenze e nuovi scenari per l’innovazione di Artigiani e PMI nel mondo digitale" questo è il 

titolo del workshop dedicato alle aziende che si terrà il 16 maggio alle ore 15 presso la sede di 

CNA a Piazza dei Martiri, 8 - Catania. 

Per saperne di più cliccate qui 

 Web design canvas - Progetta il tuo sito web con uno strumento facile 

e intuitivo 
Il 16 maggio alle ore 17 presso il Consorzio Arca si svolgerà il workshop Web design canvas. 
Prima di realizzare un sito web devi avere le idee chiare. 

http://cnacatania.com/blog?art=226
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1073-intelligenze-e-nuovi-scenari-per-l-innovazione-di-artigiani-e-pmi-nel-mondo-digitale
https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/groups/8434952
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Bruno Munari diceva “Progettare è facile quando si sa come si fa", per questo la fase della 
progettazione è fondamentale per non sbagliare e realizzare un sito web efficace e che raggiunga 
davvero i tuoi obiettivi. 
Partecipa al workshop "Web design canvas" il 16 Maggio dalle ore 17.00 e sarai in grado di 
progettare il tuo sito web utilizzando uno strumento facile e intuitivo. 
I posti sono limitati. Per partecipare iscriviti su Meetup al link che trovi cliccando qui.  
 

 

Se il numero massimo viene raggiunto non preoccuparti! Verrai inserito in lista d'attesa e 
contattato in caso di rinuncia.  
L'evento è gratuito e aperto a tutti. 
 Per saperne di più cliccate qui 

Ciclo di seminari sulla Proprietà Intellettuale 
Il Consorzio Arca nell’ambito di Enterprise Europe Network e di EIT Health  organizza un ciclo di 3 
seminari su alcuni temi della Proprietà intellettuale. 
Il primo ciclo è rivolto alle aziende del settore salute e tratterà i seguenti argomenti: 
“I brevetti nel settore della salute: l’approccio alla brevettazione: dal laboratorio al mercato, 
come descrivere la tecnologia ai fini brevettuali,, casi studio su farmaceutico,  biotech e 
biomedicale. 
Il seminario si svolgerà a Catania, Messina Palermo in data 10, 11 e 12 giugno. 
Gli altri 2 seminari saranno dedicati rispettivamente a : Segreti commerciali e protezione del 
know-how (13 giugno Palermo); Copyright (14 giugno Palermo). 
Il programma definitivo del 3 seminari, le indicazioni sulla sede e gli orari verranno pubblicati a 
breve sul sito del Consorzio Arca. 
 
Sicindustria - 03 giugno 2019 – Progetto “Dazio Zero” – Classifica e Origine delle merci  
Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, organizza, in collaborazione con 
Confindustria, ICE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Seminario “Dazio Zero”, sulla 
classifica doganale delle merci, origine preferenziale e non preferenziale. 
Clicca qui per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione. 
 
Sicindustria – 07 giugno 2019 – Le nuove frontiere del digitale - Blockchain e Intelligenza 
Artificiale per la tutela della filiera e lo sviluppo smart dell'agrifood 
Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, organizza un workshop sull’intelligenza 
artificiale, la gestione delle connessioni eterogenee (IoT) e dei Big Data e degli Agri Data, per 
l’applicazione delle tecnologie digitali al mondo dell’agrifood come importante sfida della nuova 
frontiera dell’agricoltura smart.  
Clicca qui per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione.  
 
CONNEXT SICILIA – 25 giugno 2019 – Terrazze di Mondello – Il marketplace per le imprese 
siciliane 
Sicindustria organizza il Connext Sicilia, una giornata di incontri, di opportunità di networking, un 

fitto calendario di B2B. Un grande momento per fare sistema.  

Impresa protagonista a Palermo per alimentare la business community. Una giornata di mini-eventi 

su temi di interesse per le imprese, con uno speciale focus internazionalizzazione in un corner 

dedicato Enterprise Europe Network dove verranno presentati i servizi della Rete e le opportunità 

di business per le imprese che vogliono aumentare la propria visibilità all’estero. Registrati  

 
 
 
 
 
 
 

http://meetu.ps/e/GHxq9/5wqRb/f
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1072-workshop-web-design-canvas-progetta-il-tuo-sito-web-con-uno-strumento-facile-e-intuitivo
http://www.consorzioarca.it/
https://www.sicindustria.eu/progetto-dazio-zero-classifica-e-origine-delle-merci.htm
https://www.sicindustria.eu/le-nuove-frontiere-del-digitale.htm
http://sicilia.connext.confindustria.it/sicilia/contratto
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Call di interesse per le PMI 

Innovation Projects EIT Health 
Un’opportunità unica per le aziende del settore sanitario che, presentando un progetto 
innovativo che coinvolga congiuntamente settore privato e pubblico (Università, Ospedali, 
startup, PMI o grandi imprese) potranno ricevere fino a € 75.000 di finanziamento. 
Tale finanziamento, a valere su fondi H2020, non prevede alcun cofinanziamento da parte dei 
partecipanti. Partecipa alla call Innovation Project promossa da Eit Health 

La scadenza per inviare la propria candidatura è il 31 maggio alle ore 16. Le candidature verrano 
inviate attraverso la piattaforma Optimy, al link  https://eithealth.optimytool.com/en/ 
Altre informazioni le trovate cliccando qui 
 

Re-FREAM la call per artisti e designer sulle tecnologie per il settore 
T&A 

Martedì 14 maggio alle 17.00 presso Cre.Zi.Plus il Consorzio Arca, partner di progetto, presenterà 
la call Re-FREAM (www.re-fream.eu). 

Siamo alla ricerca di artisti e designer che possano collaborare insieme a ricercatori e scienziati 
per progetti di ricerca innovativi nell'ambito della produzione tessile. Tali progetti verranno 
sviluppati in un percorso assistito lungo tre spazi di co-creazione, in cui 20 artisti potranno 
creare concept innovativi insieme a scienziati e specialisti lungo un periodo di 9 mesi, con 
finanziamenti per i progetti migliori pari a € 55.000. Ogni spazio di co-creazione sarà situato in uno 
specifico hub, a Valencia, Berlino e Linz. 
Potete candidarvi alla prima delle due call previste (con 10 progetti finanziati per ogni call) 

attraverso il sito ufficiale, entro e non oltre il 30 maggio 2019. La call è rivolta a PMI, startup, liberi 

professionisti e freelancer.  

Al fine di supportare la presentazione delle vostre candidature e proposte il Consorzio ARCA 
attraverso il suo Textile Lab invitano gli interessati ad una presentazione per meglio comprendere 
le attese e le potenzialità del progettto. 

Qua i biglietti gratuiti 

B2B “Free From, Functional Food” – Barcellona, 28 e 29 maggio 2019 

S.I Impresa Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, nell’ambito di Enterprise Europe Network 
promuove la partecipazione delle PMI di Napoli e provincia  al B2B “Free From Functional Food 
Matchmaking 2019”, organizzato dal partner olandese RVO/Netherlands Enterprise Agency, in 
occasione della fiera “Free  From  Functional Food Expo”. 

La Fiera Free From Functional Food Expo che si svolgerà il 28 e il 29 maggio 2019 a Barcellona 
(Spagna), è la principale fiera europea della salute per le industrie alimentari che si occupano di 
prodotto “senza”, funzionali e nutraceutici.  

Questa fiera è interamente dedicata a Gluten Free, Lactose Free, Sugar Free, Vegan e tutti gli altri 
prodotti “senza” o funzionali. Si tratta di una fiera fondamentale per i professionisti del settore 
alimentare da Retail, Food Service e Catering. 

Possono partecipare aziende di tutta Italia. 

https://www.eithealth.eu/innovation_projects
https://eithealth.optimytool.com/en/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1070-innovation-projects-eit-health-2-e-3-maggio
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1060-re-fream-organizza-una-call-per-artisti-e-designer-sulle-tecnologie-per-il-settore-t-a
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1060-re-fream-organizza-una-call-per-artisti-e-designer-sulle-tecnologie-per-il-settore-t-a
https://www.creziplus.it/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.re-fream.eu/
https://re-fream.eu/apply/
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Maggiori info: http://bit.ly/2UNXd27 

Iscrizioni entro il 24 maggio al sito https://free-from-functional-food.b2match.io/ 

 

Innovat&Match 2019 -  Bologna, 6-7 giugno 2019 

Due giorni di incontri gratuiti nell'ambito di Research to Business ( Bologna 6-7 giugno 209).  

In occasione della fiera R2B - Research to Business, che si svolgerà a Bologna il 6 e 7 giugno,  
Enterprise Europe Network organizza Innovat&Match2019 due giorni di incontri gratuiti per trovare 
partner tecnologici e di ricerca a livello europeo. 

 Innovat&Match è dedicato a imprese, start-up, laboratori di ricerca, università e cluster; 

I temi di Innovat&Match 2019 

 Agrifood 
 Building and Construction 
 Energy and Sustainable Development 
 Cultural and Creative Industries 
 Life Sciences and Well-being 
 Service Innovation & Big Data 
 Mechatronics and Transports 

 La partecipazione è gratuita 

E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo 
aziendale, in lingua inglese, entro il 20 maggio 2019 nel sito ufficiale dell’evento: 
https://innovatematch2019.b2match.io/ 

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla 
piattaforma e selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business. La 
richiesta di incontri e l’accettazione di eventuali richieste è in capo a ciascuna azienda. 

Sulla base delle preferenze segnalate sarà predisposta l’agenda degli incontri di ciascuna azienda 
iscritta che sarà inviata prima dell’inizio della fiera. Gli incontri si svolgeranno in uno spazio dedicato. 

La lingua ufficiale degli incontri è l’inglese. 

 
 
Servizio bandi Ue e monitoraggio legislativo 
 
Unioncamere Europa membro associato di Enterprise Europe Network offre due servizi di interesse 
delle pmi e di stakeholders:   
 

 il servizio bandi UE che fornisce un quadro schematico delle opportunità di finanziamento 
europeo, aggiornato settimanalmente e schede di approfondimento che analizzano nel 
dettaglio i bandi http://bit.ly/2UfEz2U 
 

 l monitoraggio legislativo che prevede aggiornamenti sulla legislazione e sulla giurisprudenza 
dell’Unione Europea su determinate tematiche di maggiore interesse  
http://bit.ly/2UfEz2U 

http://bit.ly/2UNXd27
https://free-from-functional-food.b2match.io/
http://www.rdueb.it/
http://www.een-italia.eu/
https://innovatematch2019.b2match.io/
https://innovatematch2019.b2match.io/
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
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OPPORTUNITA’ GIAPPONE 
 
Il EU-Japan Centre for Industrial Collaboration (www.eu-japan.eu) offre assistenza continua alle PMI 
europee interessate al mercato giapponese.  
 
Tra le numerose attività si segnalano i webinar di facile fruizione su temi e settori specifici e 
l’organizzazione di missioni in Giappone. 
 
La prossima missione (8-11 Ottobre 2019)  si svolgerà in concomitanza con  la “Bio Japan” Expo ed 
è ricolta a PMI e clusters del settore bio-tech.  
Scadenza per partecipare alla selezione: 23 maggio 2019  
 
 

SAVE THE DATE  
 
Dal 9 all’11 ottobre torna a Roma SPACE WEEK 2019, l’evento internazionale su ricerca e 
innovazione di settore ospitato da ASI. 
Scopri in anteprima la tre giorni http://bit.ly/previewspaceweek19… . e metti in agenda! 
 
 
 

AGGIORNAMENTI CONTINUI 
 
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità offerte da Enterprise Europe Network: 
 

 een-italia.eu 

 pagina FB  Enterprise Europe Network Italia 

 twitter @EEN_Italia 

 
 

OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI 
 
Per scoprire le numerose opportunità di incontri b2b vedi anche 
http://een.ec.europa.eu/content/events-0      e contatta il partner EEN più vicino a te.  
 

 
DALLA UE  
 

ll “costo della non Europa”: un messaggio per la nuova legislatura 
 
A poche settimane dalla tornata elettorale, il Parlamento Europeo ha pubblicato l’ultima edizione 
della mappatura del cd costo della non-Europa. Calcolare la perdita d’efficienza dell’economia 
europea in assenza di un’azione comune è stato un esercizio ripetuto regolarmente, inizialmente 
sul Mercato unico (vedi il famoso rapporto Cecchini della Commissione Europea del 1988) e poi 
allargato progressivamente tra il 2014 e il 2017, proprio dal Parlamento, fino a 34 ambiti della politica 
europea. L’ultima edizione, edita nelle ultime settimane, porta l’approfondimento a 50 settori ed i 
dati che ne risultano meritano particola-re attenzione. Innanzitutto il dato globale: l’analisi individua 
un potenziale guadagno annuale di 2.200 miliardi di EUR (14% del PIL europeo), se le politiche 
promosse dal Parlamento nei settori oggetto dello studio saranno adottate e implementate nel 
decennio 2019-2029. Guardando all’approfondimento settoriale, il  

http://www.eu-japan.eu/
https://t.co/sc1LJmZH9Q
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
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Mercato Unico continua a fare la parte del leone (circa 1/3 del totale). La percentuale dei servizi 
(settore che rappresenta oggi ¾ del PIL UE) sul totale del commercio intra UE è oggi limitata al 
20%. Qui il potenziale guadagno da una completa applicazione delle norme proposte potrebbe 
addirittura arrivare a 297 miliardi di EUR per anno. Anche per i beni l’impatto ipotizzabile è 
considerevole (183 miliardi di EUR). Peraltro il commercio intra UE dei beni è ancora stabilmente 
intorno al 25% del PIL UE, contro il 40% raggiunto nell’economia statunitense, altro grande mercato 
integrato. Se è facilmente individuabile il potenziale beneficio per una completa adozione delle 
norme in materia di economia digitale (ipotizzato in 178 miliardi di EUR), stupisce il margine di 
miglioramento che un mercato dell’energia più integrato (231 miliardi di EUR) e la crescita di 
robotica e intelligenza artificiale (206 miliardi di EUR) potrebbero rappresentare per l’economia 
europea, così come una maggior integrazione del mercato dei capitali (137 miliardi di EUR). Per 
quanto riguarda il cambiamento climatico, che si stima abbia già causato dagli anni 80 per-dite 
economiche per 436 miliardi di EUR, l’Europa potrebbe beneficiare delle proprie politiche di 
contrasto per un importo annuale di ca 160 miliardi di EUR. L’attuazione completa delle norme in 
materia di welfare, con una particolare attenzione alle politiche per la salute e a quelle di genere, 
vede un importante possibile ritorno economico (142 miliardi di EUR). Per finire, anche la piena 
messa in atto della normativa sul delicato capitolo della lotta alla criminalità e corruzione avrebbe 
un impatto positivo di 82 miliardi di EUR per anno. Messaggi chiari per il quinquennio di prossima 
legislatura europea. 
Fonte: MosaicoEuropa 9/2019 
 

eInvoicing: al via lo standard europeo  

 
Il 18 aprile scorso rappresenta una pietra miliare per la fatturazione elettronica in Europa. D’ora in 
poi, infatti, tutti gli enti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici nazionali saranno obbligati a 
ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione 
elettronica negli appalti pubblici. Tutto merito della direttiva 2014/55/UE, che ha richiesto la 
definizione di una norma europea comune sull’eInvoicing, evitando la diffusione di differenti 
standard e specifiche nel mercato unico. Oltre a introdurre un linguaggio comune tra i Paesi dell’UE, 
la fatturazione elettronica comporta grandi risparmi per le amministra-zioni pubbliche e per le 
imprese europee (ben 920 milioni di euro risparmiati tra il 2015 e il 2017). Parte della strategia per 
il mercato unico digitale volta a ridurre le barriere online, lo standard europeo fa-ciliterà alle imprese 
la gestione dei loro contratti in qualsiasi Stato membro, rendendo di conseguenza gli appalti pubblici 
più “interessanti” agli occhi degli imprenditori. L’eInvoicing Building Block del CEF fornisce un 
supporto quotidiano alle amministrazioni pubbliche e alle im-prese attraverso molteplici servizi quali 
training, un help-desk dedicato (eInvoicing Service Desk), test di conformità e un Readiness 
Checker (ser vizio che fornisce agli Enti Pubblici e ai Service Provider un archivio di riferimento per 
le informazioni relative ai Building Block CEF eInvoicing) .  
Fonte: MosaicoEuropa 9/2019 
 
 

Vigilanza del mercato unico europeo al giro di boa 
 
Tra i suoi ultimi atti di questo 2019, l’uscente Parlamento europeo ha adottato la sua Posizione 
(definita in prima lettura il 17 aprile scorso) sulla proposta di regolamento della Commissione che 
stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell’UE relativa ai 
prodotti e la sua applicazione. L’iniziativa, su cui lo scorso 7 febbraio i co-legislatori avevano 
raggiunto un accordo provvisorio, è intesa in primo luogo a fornire i giusti incentivi alle imprese, 
promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti e intensificare i 
controlli di conformità. Infatti, il crescente numero di prodotti il-legali o non conformi presenti sul 
merca-to provoca distorsioni della concorrenza e rappresenta un pericolo per i consumatori. 
Attraverso le nuove norme, la Commissione mira innanzitutto ad aumentare il coordinamento a livello 
UE della vigilanza del mercato, nonché a chiarire le procedure del meccanismo di assistenza 
reciproca (mutual assistance mechanism). Inoltre, la loro adozione contribuirà a definire  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0397_IT.html#title2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1556614001491&uri=CELEX:52017PC0795R(01)
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procedure di cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità doganali e, 
infine, a imporre ai produttori dei Paesi terzi la designazione di una persona fisica o giuridica 
responsabile delle informazioni sulla conformità. Misure necessarie, se si pensa che all’interno del 
mercato unico la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà fondamentali. 
Fonte: MosaicoEuropa 9/2019 
 
 

Opportunità di mercato 
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune richieste/ offerte di cooperazione. 
 
Per essere aggiornato su  richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o 
tecnologica o ricerca partner per progetti di Ricerca&Sviluppo contatta il partner EEN 
più vicino a te; registrati sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/ )  menù in 
basso a destra “ Find an International Partner” 

 
Business Offer 
 
Portuguese company making insect repellent swimwear seeks distributors and agents 
(BOPT20190430003): The Portuguese company is located in the north of the country and is 
specialized in developing beach fashion and bath collections for women, inspired by Portuguese 
culture and traditions. They create functional and sustainable swimwear collections and develop 
beach articles with mosquito repellent, in particular, an innovative Portuguese nanotechnology. The 
company is looking for partners to establish a commercial agent agreement and/or a distribution 
services agreement. 
 
Serbian company developing complex information and telecommunication systems seeks 
commercial agency or outsourcing agreements (BORS20190403001): A Serbian software 
company is offering ICT solutions, beginning with the development of embedded software support 
of secure mobile communication devices, up to the complex industrial and information systems. The 
company is developing prototypes, challenging solutions and provides support in the field of ICT, 
data security, real-time systems, internet/intranet applications. The company wishes to expand its 
market through commercial agency and outsourcing agreement. 
 
Romanian manufacturer of quality leather bags and accessories is looking for potential EU 
partners to work for under manufacturing agreement (BORO20190422001): Romanian 
company, specialized in the production of unique luxury handbags and accessories, is looking for 
potential partners from the European Union member states interested in concluding a manufacturing 
agreement. 
 
Polish manufacturer of strength and conditioning equipment for cross-fit training as well as 
functional training equipment seeks distributor across Europe (BOPL20190305001) The 
company is a Polish manufacturer with over 30 years’ experience in metal processing area. In 2016 
the company created the brand for strength and conditioning equipment. Under the brand, the 
company delivers premium quality training constructions and additional metal equipment dedicated 
to functional training and cross-fit. Seeks products’ distributor that deliver training equipment – for 
gyms, rehabilitation clinics, hotels, SPA or direct seller: throughout websites, selling platforms, etc. 
 
UK manufacturer of luxury tissue paper products made from 100% bamboo is looking for 
distributors (BOUK20190501001): A UK company has developed a highly innovative use for 
discarded bamboo by turning bamboo into luxury tissue products that are available for mass  
 
 
consumption at very competitive prices compared to traditional tissue products made from paper. 
The UK company's products are highly sustainable and 100% sourced from discarded bamboo and 
do not contain de-inking agents and are therefore kinder to skin than paper-based products. The 
UK company is looking for retail distributors. 

http://een.ec.europa.eu/
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Business Request 
 
Israeli distributor of electronic components for industrial systems in various sectors is looking for 
new suppliers under distribution agreement (BRIL20190430001):  Israeli company provides 
electronic components for industrial systems in various sectors such as medical, data processing, 
telecommunications, networking and additional markets and applications. It is searching for new 
and other manufacturers of components, such as performance backplanes (printed circuit board) 
and slot systems in order to be well-positioned to answer its customers’ needs. Company is 
interested in commercial agency agreement or distribution agreement. 
 
Romanian manufacturer of woven home textiles seeks suppliers for hemp weaving yarn 
under manufacturing agreement (BRRO20190408001): A Romanian company specializes in 
hand weaving different household textiles (i.e. tablecloths, curtains, bedspreads and pillowcases). 
The products are manufactured in cotton and hemp. The company is interested in identifying 
international business partners able to supply high quality unbleached hemp weaving yarn. 
Cooperation with the partners identified will be based on manufacturing agreement. 
 
Animal nutritional manufacturer from Germany is searching for packaging supplier 
(BRDE20190409002): A young German manufacturer of premium Koi-carp nutrition according to 
the latest scientific findings is looking for partners for packaging solutions. Packaging range varies 
from 1.5 to 12.5 Kg (which are divided in to small, medium and large packaging). They are looking 
for subcontracting or manufacturing or all type of outsourcing agreement for Animal Food item 
packaging solutions from capacity 1.5 to 12.5 Kg. 
 
A Swedish designer is looking for manufacturer of printed pillowcases in linen in Europe 
(BRSE20190411001): The Swedish designer is looking for a manufacturer of printed pillow cases, 
both fabric, printing and sewing in Europe. All materials in the product must be produced with at 
least oeko-tex 100 and preferably also GOTS (Global Organic Textile Standard). A manufacturing 
or subcontracting agreement is sought.  
 
French designer of erotic lingerie and clothes seeks manufacturers mainly in Portugal, Italy 
or Bulgaria (BRFR20190327001): The French company active in the design of erotic lingerie and 
clothes for men and women, is looking for partners who could manufacture clothes following given 
designs. The partners are sought in the EU with a preference for but not restricted to Portugal, Italy 
or Bulgaria. The company needs 50 000 and 60 000 pieces a year under manufacturing agreements. 
 
 

Technology Offer 
 
Marker for the non-invasive diagnosis of renal fibrosis (TOES20190424002) A Spanish research 
group of the public health system has developed a marker for the non-invasive diagnosis of renal 
fibrosis. It allows detection, diagnosis, prediction and/or prognosis of renal fibrosis in an individual, 
as well as following the efficacy of a treatment for this disease. A license agreement or a technical 
cooperation agreement is sought. 
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Intelligent shading system protecting sensitive crops from meteorological fluctuations 

(TOFR20190312001): A French SME created an intelligent shading system to be installed above 

fields to protect every type of crop, and especially sensitive crops, responding to the issues of 

climate change. This is an automated system using artificial intelligence. This company is seeking 

commercial agreements with technical assistance with partners in Spain and Italy. They are 

looking for big farming companies and installers specialised in green house construction. 

Robotic system for in-vitro fertilization  (TOBG20190415001): Bulgarian research team is 

working in the field of automation of complex micro/nano manipulation processes. The new offered 

product presents a robotic system for in-vitro fertilization. The innovative aspect is that the 

procedures as cell injection and sperm tracking and holding could be realized automatically. The 

research organization is looking for commercial agreement with technical assistance with 

companies working in the field of medicine, in-vitro fertilization, cell manipulation. 

Dutch SME selfcleaning centrifuge separators for the processing of milk and dairy 

(TONL20190408001):  Dutch technology centre for sales and service of vertical disc stack 

separator is offering self cleaning separators for cream separation, milk cleaning, whey separation, 

whey clarification and milk standardization. The technology can be applied in small and large 

dairies. The company offers a commercial agreement with technical assistance to experienced 

partners with a complementary product portfolio and service department in various countries in 

Europe. 

Single-step process for the economic production of natural fiber composites (NFC) like 

wood-plastic composites (WPC) for various applications e.g. in the construction sector and 

automotive industries (TODE20190326001) A German research institution has developed a 

single-step, versatile, cost-effective, pilot-plant scale approved production process for wood-plastic 

composites (WPC) and other natural fiber composites (NFC) with tunable mechanical properties 

for different applications. An industrial partner in the NFC, WPC, compounding or refiner branch, 

i.e. a refiner manufacturer, NFC, WPC, pulp or fiberboard producer/processor is sought for 

licensing, IP transfer, knowledge transfer or research cooperation. 

 
 

Technology Request 

Spanish company seeks technologies for neurological rehabilitation  (TRES20190430001):  

A Spanish clinic specialised in helping stroke patients to recover mobility and daily living abilities 

has developed an innovative gym where stroke patients can work to improve mobility. The 

company is seeking innovative technologies to help patients with neurological injuries to recover 

independence in two ways, whether improving mobility or cognitive abilities. They are looking for 

commercial agreements with technical assistance or technical cooperation agreements. 
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International package delivery company is looking for partners that can develop in co-

creation reusable healthcare packaging solutions  (TRNL20190410001):  A global leader in 

logistics, based in the Netherlands offering a broad range of solutions including transporting 

packages and freight, facilitating international trade.One of the key market segments is the 

healthcare industry. The multinational is interested to work with partners to develop more reusable 

packaging in healthcare. To become an even better partner for their business clients they are 

looking for developing partners interested in a commercial agreement with technical assistance. 

Seeking collaboration with European companies in autonomous forklift design and 

development (TRSG20190416001):  A Singaporean SME in logistics automation with a strong 

background in Autonomous Guided Vehicles (AGVs) is seeking European forklift companies to 

collaborate in the design and development of autonomous forklifts, with a view to supply innovative 

autonomous forklift solutions to the growing logistics sector in Singapore and globally. The SME is 

seeking research cooperation and licensing agreements with potential European forklift design and 

development SME partners. 

 

 
Per richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner 
per progetti di Ricerca&Sviluppo contatta il partner EEN più vicino a te; registrati  
 
sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu/ )  menù in basso a destra “ Find an 
International Partner” 

 
  

http://een.ec.europa.eu/
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Chi siamo 

 
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, 
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia  
 
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le mPMI. 
 
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore) 
ASVI Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti-Pescara  
Camera di Commercio I.A.A. Teramo 
Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise 
Camera di Commercio della Basilicata 
Consorzio ARCA  
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (1) 

Sicindustria 
SPIN -  Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r:l. (2) 

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Campania 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia 
_______________________________________  
(1) opera in Campania, Puglia. 

(2) opera in Calabria e in Basilicata  

www.een-italia.eu 
 

Disclaimer: 
 

Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile 
per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i pareri 
in questa pubblicazione sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della 
Commissione europea. 

 
Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020) 

 
 

http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.consorzioarca.it/
http://www.enea.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.unioncamerepuglia.it/

