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In Primo Piano  
i prossimi appuntamenti in Sicilia 
Space4City TOUR 2019 

Sono aperte le iscrizioni a “Space4City TOUR 2019”. Dal 24 Settembre al 2 Ottobre il workshop 

itinerante gratuito sarà in cinque città italiane: Palermo, Milano, Bologna, Bari e Roma. Obiettivo: 

conoscere dal vivo le ultime tecnologie, gli strumenti e le applicazioni dei satelliti di osservazione 

della Terra per migliorare le proprie attività, ottimizzando tempi e budget a disposizione. 

Iscriviti alla tappa di Palermo che si svolgerà ad ARCA il 24 

Settembre: https://www.planetek.it/Space4City 

Per saperne di più cliccate qui 

Il tour Impact Now per la prima volta in Italia 

7 TAPPE IN 3 MESI: DA CATANIA A MILANO, DA SETTEMBRE A DICEMBRE, 
ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE E DELL’IMPRENDITORIA A IMPATTO 
POSITIVO 
Impact Now è un tour dedicato all’impatto positivo, ideato e curato da LITA.co, piattaforma europea 
di equity-crowdfunding presente in Francia, Belgio e Italia, dedicata alla promozione di imprese 
con un impatto sociale o ambientale positivo. 
È aperta una Call for Impact, un concorso per tutti gli imprenditori “a impatto” che potranno 
candidare i propri progetti sul sito internet https://impactnow.it/, presentare il proprio progetto 
durante la Pitch Competition e vincere uno dei premi messi in palio da LITA.co e dai partner. 
Il Consorzio Arca promuove l’iniziativa all’interno di Enterprise Europe Network e interverrà alla 
tappa di Catania del 27 Settembre 2019 presso Vulcanic, Viale Africa 31 Catania. 
 Per maggiori info cliccate qui 

 

Robotica, Trasformazione Digitale e Apprendimento  

Nella quarta rivoluzione industriale, le aziende richiedono nuove capacità tecniche e manageriali. 

Ne consegue che i modelli di apprendimento con i quali si attua la formazione dei nuovi dipendenti 

digitali si stiano trasformando. Pearson e Comau contribuiscono allo sviluppo delle capacità dei 

https://www.planetek.it/news_eventi/tutti_gli_eventi/2019/10/space4city_2019
https://www.planetek.it/Space4City
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1094-space4city-2019-costruisci-il-tuo-spazio-palermo-martedi-24-settembre-2019&Itemid=290
https://impactnow.it/citta/in19-catania/
https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/groups/8434952


EEN-ITALIA.EU 

2 

professionisti che dovranno operare nella fabbrica del futuro con un titolo di studio mirato a 

rispondere ai nuovi modi per realizzare la produzione digitale: il patentino della robotica. 

Martedì, 1 ottobre 2019 ore 9,30 - Università degli Studi di Catania - Aula Magna DIEEI  -Viale A. 

Doria 6 – Catania 

Per saperne di più cliccate qui 

Innovation Day – Consorzio Arca con Imperial College di Londra ed EIT 
Health 

In continuità con le attività svolte nel 2018, ARCA realizzerà, il 28 Ottobre 2019, l’Innovation Day, 
organizzato in partnership con l’Imperial College di Londra edEIT HEALTH, una gironata dedicata 
a studenti e dottorandi interessati a sviluppare soluzioni innovative nel settore salute 
e scienze della vita. 
Gli Innovation Days, che si svolgeranno in 19 sedi europee, con la collaborazione di 26 partner EIT 
Health, sono concepiti come un primo passo per gli studenti sul percorso verso l'innovazione in 
ambito sanitario, e mirano a stimolare gli studenti verso un approccio imprenditoriale ed a spingerli 
ad individuare possibili percorsi di innovazione che rispondano ai bisogni del sistema sanitario 
europeo. 

Per saperne di più cliccate qui 

Corso di formazione organizzato a Palermo  da CODING A VISION 

I partner di Enterprise Europe Network – Consorzio Arca e Sicindustria – promuovono il corso 

CODING A VISON che verrà presentato il 13 Settembre alle 17 nella sede del Consorzo Arca in 

Viale delle Scienze ED 16.  

CODING A VISION è un progetto innovativo creato da un team di giovani professionisti che 
lavorano (tra Berlino e Palermo) nel campo delle tecnologie, dell’innovazione e delle relazioni 
pubbliche. Dal mese di ottobre sino a marzo 2020 organizzano a Palermo il corso 
“Android mobile developer”. Il corso Android è professionalizzante al 100% ed è finalizzato 

all’assunzione nel loro team del maggior numero di studenti che supereranno l’esame 
finale (scopri il corso). 

Obiettivo del team è creare un centro di sviluppo software nel Sud Italia ed investire sul talento e la 
creatività attraverso la formazione. 

Il responsabile della formazione è Sasa Sekulic, senior Android developer con oltre 15 anni 

di esperienza.  

Per saperne di più e per mandare la vostra application (i posti disponibili sono solo 10) cliccate qui 

Django Girls ad ARCA ad ottobre il Workshop di programmazione per 
ragazze 

Ti piacerebbe imparare a costruire siti ma non sai da che parte iniziare? Oppure sviluppi già ma 
vuoi conoscere altri linguaggi di programmazione? Organizziamo un workshop gratuito per 
insegnare alle donne come costruire un sito con Django e Python partendo dalle basi. 

Unisciti al gruppo di Django Girls il 19 Ottobre 2019 a Palermo presso il Consorzio Arca, dove 
imparerai di più sulla programmazione, incontrerai altre donne motivate come te e dove potrai 
costruire il tuo sito personale. 

Per saperne di più cliccate qui 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Comau/COMAU-PATENTINO-PDF-locandina-catania-evento.pdf
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.eithealth.eu/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1089-innovation-day&Itemid=290
https://www.facebook.com/events/510817576145107/
https://www.facebook.com/events/510817576145107/
http://www.codingavision.com/
http://www.codingavision.com/services/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1090-diventa-un-mobile-developer-con-il-corso-organizzato-a-palermo-da-coding-a-vision&Itemid=290
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1088-django-girls-ad-arca-ad-ottobre-il-workshop-di-programmazione-per-ragazze&Itemid=290
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Presentazione X Rapporto Annuale CeSIF 

Sicindustria, 12 settembre ore 11.00 

Via Alessandro Volta, 44 – Palermo 

Registrati qui  
Il Rapporto Annuale elaborato dal Centro Studi per l'Impresa della Fondazione Italia Cina (CeSIF), 

giunto quest'anno alla sua decima edizione, è il più importante outlook sulla Cina attualmente 

presente in Italia, finalizzato a mostrare le prospettive per le imprese italiane in Cina. Questa guida 

tramite analisi di rischio Paese presenta gli scenari politici, economici e di accesso al business in 

Cina, con un approfondimento dei settori di maggiore interesse per le imprese italiane, e delle 

opportunità di investimento per imprese cinesi in Italia.  

Per maggiori informazioni clicca qui  

Nuovo Fondo dedicato alla ricerca e innovazione per le  
Regioni del Mezzogiorno 
Sicindustria e Consorzio Arca, partner della Rete Enterprise Europe Network, insieme a Sinloc e al 
Banco di Sardegna, organizzano a Palermo un evento di presentazione del Fondo Ricerca & 
Innovazione destinato al finanziamento alle imprese che investono in ricerca e sviluppo nelle 
regioni del Sud Italia e nelle Isole.  
Il Fondo è stato istituito dal MIUR e aggiudicato in gestione al Banco di Sardegna e Sinloc a 
seguito della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica indetta dalla Banca Europea 
per gli Investimenti e rappresenta una preziosa opportunità per gli imprenditori siciliani che 
investono in innovazione.  
Per informazioni su come registrarsi: een@sicindustria.eu - 091581100 
 

KEYS TO JAPAN Il programma che sponsorizza il vostro Piano di 

ingresso sul mercato del Giappone 

Il programma che sponsorizza il vostro Piano di ingresso sul mercato 

del Giappone  

https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan  

termine per presentare la domanda: 20 settembre 2019 

Enterprise Europe Network, attraverso i partner dell’EU-Japan Centre, propone un’interessante 

iniziativa che supporta le imprese interessate a prepararsi per entrare nel mercato giapponese. 

 State pensando di commercializzare un prodotto o un servizio in Giappone? 

 Avete bisogno di un piano di ingresso sul mercato giapponese? 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

GDO chiavi in mano 

10 settembre ore 09.00/17.30 

Sicindustria – delegazione territoriale di Messina – Piazza Cavallotti 3, 

Messina  

Le ultime tendenze della Grande Distribuzione Organizzata, la presentazione dei prodotti ai 

buyer, ho.re.ca e food service. 

https://www.fondazioneitaliacina.it/it/la-fondazione/eventi/2019/09/67/
https://www.sicindustria.eu/presentazione-x-rapporto-annuale-cesif.htm
mailto:een@sicindustria.eu
https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan
https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan
https://www.sicindustria.eu/keys-to-japan-il-programma-che-sponsorizza-il-vostro-piano-di-ingresso-sul-mercato-del-giappone.htm
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Obiettivo del Seminario è fornire un approfondimento sulle nuove dinamiche di mercato, prodotti e 

distribuzione del settore Agroalimentare e Vini, con un Focus specifico sulla presentazione ai buyer. 

L’iniziativa è organizzata con il supporto tecnico di Wabel, società francese specializzata nella 

ricerca fornitori e gestione dei rapporti i più importanti operatori della GDO e il Food Service.  

Per maggiori informazioni clicca qui  
 

MISSIONE DI IMPRESE EUROPEE BIO A FOODEX JAPAN 2020 

Enterprise Europe Network, attraverso i partner dell’EU-Japan Centre e del Sector Group 

Agroalimentare della Rete, organizza una missione di imprese europee a Tokyo, 

durante Foodex Japan 2020. 

La missione si svolgerà tra l'8 e il 14 marzo 2020 ed include la partecipazione ai B2B organizzati 

da Foodex Japan. 

Come partecipare 

Per far parte di questa missione, completare e restituire l’application form, la foto personale e il 

logo aziendale il prima possibile o entro martedì 10 settembre 2019, al più tardi.  

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica clicca qui  

 

BioXpo Vitasana 

https://bioxpo2019.b2match.io/ 

14 ottobre 2019 – Brussels Expo – Hall 11 

Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, organizza, insieme agli altri membri 

del Sector Group Agrofood, un evento di matcmaking durante la fiera BioXpo Vitasana, 

un'opportunità veloce e facile per incontrare potenziali partner in incontri preorganizzati da 30 minuti 

ciascuno.  

BioXpo Vitasana è la fiera del biologico più grande del Belgio. Una grande piattaforma dove si può 

fare conoscere il proprio brand ad una platea selezionati, farsi ispirare, informarsi, conoscere nuovi 

clienti e rinforzare le relazioni con i clienti già consolidati.  

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2019 

Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza l'evento di 

brokeraggio nell'ambito dell'iniziativa "Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2019" in programma 

a Cracovia il 20 e il 21 novembre 2019.  

La manifestazione è considerata la numero uno per il settore food service e hotellerie in Polonia, ed 

è aggregata ad un grande evento per il settore del vino.  

https://www.sicindustria.eu/gdo-chiavi-in-mano.htm
https://www.sicindustria.eu/gdo-chiavi-in-mano.htm
https://www.eu-japan.eu/
https://www.jma.or.jp/foodex/en/
https://www.sicindustria.eu/missione-imprese-europee-a-foodex-japan-2020--scadenza-registrazione-01-ottobre-2019.htm
https://bioxpo2019.b2match.io/
https://www.sicindustria.eu/bioxpo-vitasana.htm
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Le aziende, durante sessioni di incontri preorganizzati di 30 minuti avranno la possibilità di incontrare 

potenziali partner prenotati in anticipo comodamente da casa. 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 
 

 
Per memoria i prossimi appuntamenti 
internazionali in Italia nei mesi di settembre e 
ottobre: 

 

 Advanced innovative production systems of Spirulina maxima, a 

case of Big Bang Disruption Innovation – Lamezia Terme, 29 e 30 

settembre 2019 . 
 
Il 29 e 30 settembre a Lamezia Terme, SPIN, partner EEN  organizza un evento  sulla produzione, 
consumo e ricerca della Spirulina maxima, una microalga ad elevato contenuto proteico che oltre ad 
essere diffusa come integratore alimentare è sempre più presente nelle diete, tra cui quelle 
pediatriche e di sportivi, ha diversi campi applicativi, quali cosmetica, medicina, per il contrasto a 
malattie degenerative, ambientale, come naturale depuratore, ecc. 
 
www.een-italia.eu 
  

 IFIB -  International Forum on Industrial Biotechnology and 

Bieconomy - Napoli, 3-4 ottobre 2019 

 

Appuntamento a Napoli il 3 e 4 ottobre per l'International Forum on Industrial Biotechnology and 

Bioeconomy (IFIB) una due giorni dedicata ai temi del biotech industriale e alla bioeconomia che 

riunisce mondo accademico, R&S e imprese del biotech industriale per portare all'attenzione del 

mercato nuove tecnologie intese come vettori di crescita economica.  Interverranno speaker e 

aziende di fama internazionale. 

Nel contesto di IFIB2019, i partner di Enterprise Europe Network SI Impresa e InnovhubSSI 

organizzano un evento di incontri one to one per agevolare la collaborazione commerciale e tecnica 

fra imprese e centri di ricerca italiani ed esteri, che operano nell’ambito dei settori tipici dell’economia 

circolare:  

 tecnologie ambientali,  

 biotecnologie industriali,  

 nuovi materiali green,  

 energie rinnovabili, etc. 

 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni sia al convegno che al partnering  vedi een-italia.eu.  

 

 

 B2B Space Week 2019 - Roma, 9-11 ottobre 2019 

 

https://www.sicindustria.eu/horeca-gastrofood-enoexpo-2019.htm
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APRE, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, con il supporto del Copernicus National 

Forum, ISPRA, Lazio Innova e del progetto COSMOS 2020 e della rete Enterprise Europe 

Network, promuove e co-organizza la SPACE week 2019. 

 

 

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo dal 9 all’11 Ottobre 2019 e sarà ospitato 

dall’Agenzia Spaziale Italiana. 

Sito web/Programma: https://spaceweek2019-italy.b2match.io/ 

Le imprese e le organizzazioni interessate potranno iscriversi direttamente tramite 
il link https://spaceweek2019-italy.b2match.io/ indicando come “support office” il partner EEN 
più vicino.  

 

 Meet in  Italy for Life Sciences – Trieste, 16-18 ottobre 2019 

Enterprise Europe Network promuove e organizza il brokerage event di Meet in Italy for Life 
Sciences il maggiore evento del settore in Italia..  

Il Brokerage Event è dedicato a imprese, start up, università, centri di ricerca, investitori e 
all’indotto correlato, nei settori: 

 farmaceutica; 

 nutraceutica; 

  biotecnologie; 

  dispositivi medici; 

 medicina e salute; 

 benessere e applicazioni IT per la salute. 

Per tenervi aggiornati consultate il sito del Meet in Italy for Life Sciences 2019: 
https://meetinitalylifesciences.eu/ 

 

 

 

 

BE @SMM2019 – Brokerage Event @Smart Manufacturing Macthmaking 
– SMM  2019 – Rende  (CS) 20 – 22 Novembre 2019   

 Un’opportunità per stabilire contatti con manager pubblici e privati e ricercatori operanti nel settore 

Smart Manufacturing e Industria 4.0. 

  

Industria 4.0 sta rivoluzionando tutte le operazioni industriali. Le aziende sono chiamate ad affrontare 

nuove sfide ma, nello stesso tempo, possono trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla quarta 

rivoluzione industriale. 

L’evento di matchmaking internazionale SMM2019, attraverso conferenze e workshop tematici e 

sessioni di incontri bilaterali, offre un’opportunità unica per incontrare potenziali partner 

tecnologici, commerciali e di ricerca, nel settore Smart Manufacturing e Industria 4.0. Si tratta, inoltre, 

di un’importante opportunità per rimanere aggiornati sulle ultime evoluzioni, la domanda di 

http://ncp-space.net/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
https://meetinitalylifesciences.eu/
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innovazione di istituzioni e città, le nuove applicazioni sviluppate dalle PMI e le sfide tecnologiche 

che le grandi aziende dovranno affrontare. 

L’evento è organizzato in collaborazione tra gruppi di ricercatori dell’Università della Calabria e 

partner di Enterprise Europe Network, SPIN e altri, congiuntamente con diversi stakeholder di 

Industria 4.0. 

SMM19 comprende i seguenti eventi specifici: 

 

Evento di Brokerage: offre ai partecipanti la possibilità di incontrarsi nell’ambito di incontri 

B2B  precedentemente programmati  https://smm2019.b2match.io/   scadenza adesioni: 31 Ottobre 

2019. 

invNET: si pone l’obiettivo di aiutare le aziende a valorizzare visioni, progetti e azioni utili alla società, 

mettendo a loro disposizione credito, competenze network. 

Conferenza Internazionale ISM2019: gli autori sono invitati a presentare pubblicazioni originali e 

inedite relative alle differenze tra Industria 4.0 e Smart Manufacturing relativi a argomenti dell’evento. 

 

Workshop Internazionale WIN-LOG 2019: seminari, conferenze ed aree espositive sulle 

innovazioni per la logistica. 

Argomenti principali: 

– Digital Twin 

– Internet of Things industriale 

– Applicazioni di realtà virtuale / aumentata / mista nell’industria 

– Analisi dei Big Data 

– Cyber Physical Systems 

– Simulazione 

– Robot autonomi 

– AI e apprendimento automatico per applicazioni industriali 

– Produzione additiva 

– Sicurezza informatica e cloud 

– Interfacce uomo-macchina 

– Cooperazione da uomo a macchina 

– Manutenzione predittiva 

– Integrazione del sistema 

– Produzione autonoma 

  

Info & Contatti:  

e-mail: info@smm2019.eu 

http://www.smm2019.eu/ 

 Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking  

https://smm2019.b2match.io 

 

Appuntamenti internazionali all’estero nei 
prossimi mesi 
 

Nel contesto della più grande Fiera internazionale del settore della Salute e Medicina MEDICA 
2019 (https://www.medica-tradefair.com),  il Consorzio Arca, partner della Sicilia di Enterprise 
Europe Network (EEN), insieme ai partners EEN dei gruppi di lavoro Nanotecnologie , Salute, ICT-
eHealth e BioChemTech, organizza  una MISSIONE INTERNAZIONALE a Dusseldorf (Germania) 
dal 18 al 20 Novembre 2019 per incontrare organizzazioni (imprese, università, centri di ricerca, 
start-up) provenienti da tutto il mondo 

.Per saperne di più cliccate qui 

Per Informazioni e assistenza: 

Francesco Cappello 

Enterprise Europe Network - Senior Business Innovation Adviser, Consorzio Arca 

https://smm2019.b2match.io/
http://www.smm2019.eu/
https://smm2019.b2match.io/
https://www.medica-tradefair.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Europe_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Europe_Network
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1093-healthcare-b2b-medica-2019-dusseldorf-germania-18-20-novembre-2019&Itemid=290
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Tel. +39 3384902006, email fcappello@consorzioarca.it 

 
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 
 

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

 
Ogni lunedì pomeriggio consulta http://bit.ly/2UfEz2U  

 
 
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 
 
 

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  
 
Brexit: la Commissione europea invita a preparasi per un' uscita senza 
accordo 

Data l'incertezza che nel Regno Unito continua a circondare la ratifica dell'accordo di recesso 
concordato con il governo del paese a novembre 2018 e in considerazione della situazione politica  

 

mailto:fcappello@consorzioarca.it
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://www.eu-japan.eu/
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
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generale in cui versa il paese sul piano nazionale, l'ipotesi di uscita senza accordo il 1º novembre 
2019 resta un esito possibile, seppur non auspicabile.  

È in quest'ottica che la Commissione europea ha pubblicato il 4 settembre  una lista di controllo 
dettagliata per aiutare le imprese che commerciano con il Regno Unito a ultimare i preparativi. Al 
fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, tutte le parti coinvolte nelle catene 
di approvvigionamento con il Regno Unito - indipendentemente dal loro luogo in cui sono stabilite - 
dovrebbero essere consapevoli delle loro responsabilità e delle necessarie formalità nel commercio 
transfrontaliero. La comunicazione si riallaccia alle comunicazioni precedenti e ai 100 avvisi ai 
portatori di interessi in una varietà di settori.  

Inoltre, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di apportare adeguamenti 
tecnici mirati alla durata delle misure di emergenza dell'UE in caso di mancato accordo nel settore 
dei trasporti. La Commissione ha altresì proposto di riprodurre nel 2020 le attuali misure disposizioni 
di emergenza per il settore della pesca per il 2019 e per l'eventuale partecipazione del Regno Unito 
al bilancio dell'UE per il 2020. Questi adeguamenti sono resi necessari dalla decisione di prorogare 
al 31 ottobre 2019 il termine di cui all'articolo 50. 

Infine, la Commissione ha proposto di mettere a disposizione il Fondo europeo di solidarietà e il 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere le imprese, i lavoratori e gli Stati 
membri più colpiti a seguito di un'uscita senza accordo. Queste proposte devono essere approvate 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

La Commissione ricorda che spetta ai singoli portatori di interessi prepararsi a ogni evenienza. 
Poiché l'uscita senza accordo resta uno degli esiti possibili, la Commissione raccomanda vivamente 
a tutti loro di approfittare dei tempi della proroga del termine di cui all'articolo 50 per fare il necessario 
per prepararsi al recesso del Regno Unito dall'UE. 

Fonte: Rappresentanza UE in Italia 

 

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” 
 
Contattando il partner più vicino potrai conoscere anche tante altre opportunità di 
ricerca partner provenienti direttamente da colleghi esteri di Enterprise Europe 
Network  
 

 
Business Offer 
 
UK Manufacturer of low protein & gluten free foods looking for distributors in Italy, Turkey, 
Spain and Scandinavia (BOUK20190822002):  UK market leading manufacturer of almost 100 
low protein & gluten free foods ( pasta, baked bread, biscuits, cakes, mixes, ready meals) 
specialised for people with inherited metabolic disorders such as Phenylketonuria (PKU), Maple 
Syrup Urine Disoder (MSUD), Tyronsemia is looking for distributors throughout Italy, Turkey, Spain 
and Scandinavia to expand their business into Europe. The UK company is willing to sign distribution 
agreements 

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
http://een.ec.europa.eu/
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A Korean company of a real-time GPS tracker which supports global roaming and strong 

sensor-connectivity is seeking a partnership in distributing their device or applying it into the 

partner’s IT solutions (BOKR2019050800): A Korean company’s GPS tracker supports global 

roaming, enabling tracking service for cross-border movements. Its strong sensor connectivity 

makes it possible to be used combined with other sensors. As the tracking service is provided 

through a cloud service platform, all sizes of enterprise can easily apply the service in their business 

with no additional IT system development. The company seeks partners to conclude commercial 

agency agreements or distribution services agreements. 

Ukrainian SME seeks cooperation in the form of a financial or joint venture agreement for the 

implementation of a complex for utilization of domestic and industrial waste 

(BOUA20180720001): The Ukrainian SME, specializing in the development of environmentally 

friendly equipment, is looking for partners to implement a complex for the utilization of wastes of a 

wide morphological composition in accordance with European standards. The advantage of the 

complex is the original technology and design solutions. The target partners are enterprises that 

form waste, designing and manufacturing companies. Financial and joint venture agreements are 

possible 

A 100 years old Japanese manufacturer of technical ceramics seeks distribution partner in 

the EU (BOJP20180809001): A Japanese producer of technical ceramics is looking for a partner to 

distribute its products in the EU. The century old company is offering its technical ceramic products 

- parts, materials,etc. - for a distribution services agreement. They can produce a wide range of 

products for use in a various sectors, among others the medical and electronics sector. The potential 

distribution partner should develop sales in the EU and preferably have experience with e-

commerce. 

Two enthusiastic young artists from Bulgaria are looking for financial support, game 

companies or distributors for a board game (BOBG20190826002): Two young Bulgarian artists, 

who have come up with the idea of creating a board game with various components in it like special 

tiles, which build the playing field, three types of cards - heroes, magic cards and test cards and 8 

dice, are looking for a financial support in the form of a joint venture or manufacturing agreement to 

develop and market the board game, as well as distributors. 

 
 
Business Request 

Russian distributor is looking for manufacturers of household chemicals, hygiene products, 

cleaning equipment (BRRU20190819001): The Russian manufacturer of PVC shrink film and 

distributor of household chemicals is looking for manufacturers of sanitary, hygienic and cleaning 

products in order to conclude a distribution services agreement. 
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French company is looking for subcontractors in European countries in the sector of electric 

drives and electro magnetic solutions (BRFR20190322001) A French company in the field of 

electric motor and generator design is looking for subcontractors in the same sector, in Europe. This 

company customizes products with different options adapted to the customers’ requirements and 

would like to enlarge its solutions and expertise. 

Polish company seeks producers/suppliers of polyester fabrics for the production of internal 

blinds under supplier agreement (BRPL20190711001): Polish SME from Lower Silesia region is 

a distributor of internal and external LED bulbs, LED strips, LED ropes and hoses for creation of 

original light decorations, both inside and outside buildings. The SME seeks for producers/suppliers 

of polyester fabrics for the production of internal blinds. The company is interested in cooperation 

under supplier agreement. 

Romanian retail store chain seeks suppliers of niche perfume (BRRO20190822002): A 

Romanian store chain, specialized in the retail of alcoholic beverages, sweets, coffee and tobacco 

wishes to try the niche perfumes market, with the goal of expanding its product portfolio. The 

company wants to create an in-store luxury experience, combining liquors with perfumery, therefore 

they seek supplier agreements with partners that can provide them a variety of niche perfumes, that 

will be sold through their stores, together with the alcoholic drinks, sweets, coffee and tobacco. 

French company seeks Beechwood and Pine supplier for custom-made interior woodwork 

(BRFR20190718001): A French company that specialises in designing and manufacturing custom-

made interior woodwork is looking for new wood suppliers that could provide it with beechwood and 

pinewood. A long-term cooperation is preferred under supplier agreement. The wood must be finger-

joint laminated and meet the specifications required by the company. 

 

A Polish wine and food importer is looking for suppliers of wine packed in bag in box based 

on commercial agency, distribution services or supplier agreement (BRPL20190808003): A 

company based in Poland, specialised in import and distribution of wine packed in big bag boxes is 

looking for cooperation with suppliers of those products abroad (wine producers, wine distributors, 

food producers). The cooperation should be based on commercial agency, distribution services or 

supplier agreement. 

 
 
 
Technology Offer 
 
A silent and compact micropump that is highly controllable and offers ultra-smooth flow and 
a rapid response to set point changes, offers innovation in industrial, environmental, medical 
and transport sectors (TOUK20190820001):This UK start-up works with entrepreneurial 
companies, both large and small, to bring disruptive new products to market. Their multi award-
winning micropump platform coupled with excellent development support enables their industrial, 
environmental and defence partners to develop new products that need tight pressure or vacuum 
control. Joint developments would include technical cooperation or commercial agreement with 
technical assistance, and licensing. 
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Innovative electrochromic glass for cost effective lighting control (TOGR20190726001): A 

Greek SME that deals with advanced nanomaterial engineering in order to create new types of glass 

products, has developed an innovative electrochromic glass for cost effective lighting control. The 

company wishes to collaborate either with partners from the building sector under a license 

agreement and/or a manufacturing agreement, or with investors under a financial agreement. 

Biotechnical tool-box characterizes effects of bioactive substances on crop plants - 

environmentally friendly agriculture (TODE20190815001): A German start-up offers a 

biotechnological tool-box for an environmentally friendly agriculture. It is able to characterize the 

effect of bioactive substances/biostimulants on crop plants. It is evaluating plant defense response 

after simulated pathogen attack and growth parameters, e.g. fresh weight/fruit yield . It can be used 

to screen for interesting new biostimulants products. Plant breeder/biostimulant manufacturers are 

sought for research cooperation. 

Salt water battery based energy storage and management system for optimized renewable 

energy yields (TOAT20190812001): An Austrian company developed the first energy storage 

system based on a stationary, safe and absolutely environmentally friendly saltwater battery 

technology. The reliable and easy-to-use system is applicable for residential, off-grid, micro-grid and 

industrial utilizations (agriculture, hotels, manufacturers, public buildings,...). The integrated energy 

management system regulates and records energy in- & outflows. The company is looking for 

license- and technical cooperation agreements. 

UK-based SME offers its pharmaceutical formulation for treatment of cancer 

(TOUK20190801001): A UK-based SME has developed a novel formulation of well-characterised 

chemical entities that renders cancer cells resistant to range of targeted cancer treatments 

vulnerable to these treatments again. In addition it also works as a therapy in a range of tumours in 

its own right. The SME is looking to partner with larger pharmaceutical companies for first in human 

and clinical trials. It is envisaged that the partnership will be either a joint venture or a licensing 

agreement. 

 
 
Technology Request 
 
Dutch consultancy and engineering company is looking for an integrated solution of digital 
tools to facilitate inspection of infrastructural assets (TRNL20190827001): A worldwide 
operating Dutch consultancy and engineering company is looking for digital tools that could be 
integrated into one solution to increase efficiency of inspection of assets in infrastructure. Partners 
are sought for joint development in the frame of a services agreement. This Technology Request 
refers to an innovation challenge published on an open platform and all Expressions of Interest will 
be redirected to this platform 
 
Water turbine for fluctuating loads is sought (TRDE20190829001): A German waste 
management association seeks a water turbine that is suitable for fluctuating water volumes and 
flow rates. The turbine is to be installed at a landfill site. The electricity produced should be fed into 
the public grid. A partner is sought who can provide a suitable turbine within a commercial agreement 
with technical assistance 
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A Brussels SME offering flexible thin film solar modules is looking for a company that can 

provide induction/laser technology for the development of wireless solar modules 

(TRBE20190724001): A Brussels-based SME would like to expand its activities in the field of solar 

energy with the development of a wireless solar panel. They want to enter into a research 

cooperation agreement with a technology partner that can offer laser or induction technologies that 

can be integrated to the cells part of solar modules to run the electrical part of the photovoltaic 

technology 

Recruitment company is looking for innovative solutions to provide candidates more control 

over their data and make it easier to adjust and enrich their resume (TRNL20190801001) The 

Dutch recruitment company is looking for SME’s and start-ups in Europe that offer solutions to 

provide candidates more control over their own data and make it easier for them to adjust and enrich 

their resume. The cooperation would be in the frame of a research agreement. This technology 

request refers to an innovation challenge published on an open platform. 

Lithuanian herb processing plant is looking for a technology to remove biological 

contamination from herbs (TRLT20190715001):Lithuanian herb processing plant specializes in 

manufacturing tea made of wild flora. Raw material might be contaminated with physical and 

biological agents. In particular, some herb leaves have millimeter-size insect eggs on them, which 

hatch when the leaves are already packed in tea bags. A technology which removes contaminated 

leaves from the production line is sought. Technical cooperation agreement is sought. Lithuanian 

herb processing plant specializes in manufacturing tea made of wild flora. Raw material might be 

contaminated with physical and biological agents. In particular, some herb leaves have millimeter-

size insect eggs on them, which hatch when the leaves are already packed in tea bags. A technology 

which removes contaminated leaves from the production line is sought. Technical cooperation 

agreement is sought. 

 
 

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/

