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Le attività di Enterprise Europe Network continuano
anche in remoto con l’erogazione dei servizi
E’ sempre possibile contattare il proprio referente
locale e spiegare la propria esigenza.

In Primo Piano
Sicily2Japan: Missione Virtuale Food&Beverage Sicilia-Giappone
28 settembre – 2 ottobre
https://sicily2japan.b2match.io/
5 giorni di appuntamenti per la prima Missione Virtuale tra produttori siciliani e
buyer giapponesi, aumenta le tue chance per incontrare potenziali partner.
La Missione mette insieme produttori siciliani e buyer giapponesi interessati a
trovare nuovi prodotti di eccellenza.
Maggiori informazioni disponibili sul sito di Sicindustria
SERIE WEBINAR Una porta per l’Africa - Webinar2: Focus Sudafrica
https://www.sicindustria.eu/serie-webinar-una-porta-per-l-africa-focussudafrica.htm
Serie Webinar “Una porta per l`Africa”: Focus Sudafrica
09/09/2020 dalle 10:00 alle 12:00
54 paesi, un territorio più grande di Cina, USA ed Europa messe insieme,
una crescita del PIL fra le più sostenute del pianeta nell'ultimo decennio, più
di un miliardo di abitanti, una popolazione giovanissima: l'Africa è il
continente del futuro.
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I mercati africani presentano straordinarie opportunità per le aziende
interessate a esportare e investire, per creare sviluppo e crescita economica
nel continente.
Mercoledì 9 settembre 2020, Sicindustria, Confindustria Sardegna e
Confindustria Toscana, partner di Enterprise Europe Network, organizzano
insieme a Diacron Group e Kili Partners “Focus Sudafrica”, il secondo di
cinque webinar dedicati ai trend economici e commerciali, gli investimenti, le
opportunità, i settori più dinamici in alcuni dei mercati più interessanti del
Medio Oriente e dell’Africa.
Principale partner commerciale dell'Italia in Africa subsahariana, il Sudafrica
ha l'economia più sviluppata e strutturata del continente.
Registrati al webinar
https://register.gotowebinar.com/register/4274293587111651084
Evento di Brokeraggio (modalità online)
MATCH2PACK 2020 - 21 – 25 settembre 2020
https://match2pack.b2match.io/

All’interno della settimana tedesca del packaging, Sicindustria, partner
della Rete Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza l’evento di
Brokeraggio virtuale “Match2Pack” in programma dal prossimo 21 al 25
settembre.
L’evento sarà l’anteprima del grande evento di brokeraggio all’interno della
fiera “Anuga FoodTec” in programma per Marzo 2021 - https://sustainablepackaging2021.b2match.io.
Perché partecipare
Per discutere di nuove tecnologie e di soluzioni innovative e per trovare
potenziali partner nei settori:
- Food Packaging;
- Procedure sostenibili;
- Ambiente salubre.
Maggiori informazioni qui
SETTE APPUNTAMENTI AD OTTOBRE E NOVEMBRE 2020

IFIB 2020 – Conferenza e Brokerage Event – 1 e 2 ottobre 2020
La prossima edizione di IFIB - International Forum on Industrial
Biotechnology and Bioeconomy - si terrà a Roma ed anche in forma virtuale
l'1 e 2 ottobre prossimi.
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Sarà una due giorni dedicata ai temi del biotech industriale e alla
bioeconomia che riunirà mondo accademico, R&S e imprese del biotech
industriale per portare all'attenzione del mercato nuove tecnologie intese
come vettori di crescita economica.
La Conferenza si svolgerà presso WE-GIL a Roma.
Argomenti principali:






Bioeconomia ed economia circolare
Bio-based industries
Agro-alimentare
Biotecnologia marina
Biotecnologia bianca

Sito della conferenza: https://ifibwebsite.com/.
Per la registrazione alla conferenza e agli incontri b2b: https://ifib2020.b2match.io/.
PHOTONICS4AGRIFOOD - 5-6 ottobre 2020
AEIT-CORIFI - Coordinamento Ricerca Innovazione Fotonica Italia, in
collaborazione con Regione Lombardia, Finlombarda SpA, Confindustria
Lombardia ed Enterprise Europe Network, organizza Photonics4Agrifood –
Virtual Workshop & Brokerage Event il 5-6 ottobre 2020.
L'evento è l'occasione di incontro tra i fornitori di tecnologie fotoniche - in
genere PMI e start-up - ed i possibili utenti finali nel settore Agrifood.
Photonics4Agrifood è rivolto a:






PMI e start-up che offrono tecnologie fotoniche
Aziende del settore agroalimentare
Cluster e centri di competenza
Investitori
Università e centri di ricerca

I partecipanti avranno la possibilità di:
- discutere le opportunità di innovazione per il settore Agrifood rese
possibili dall'uso delle tecnologie fotoniche
- stabilire e rafforzare sinergie e collaborazioni tra produttori e utenti finali
di tecnologie fotoniche
- individuare partner a livello regionale, nazionale ed europeo e
completare la catena del valore
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- promuovere opportunità di investimento nel settore della fotonica.
Photonics4Agrifood include le seguenti sessioni:
 5 Ottobre 2020 (h.10,30 – 12,30): Virtual Workshop
 5 Ottobre 2020 (h.14,00 – 18,00): Virtual Brokerage event
 6 Ottobre 2020 (h.9,30 – 12,30): Virtual Brokerage event
Gli operatori interessati possono registrarsi entro il 30 settembre 2020,
inserendo un proprio profilo sul sito dell’evento:
https://photonics4agrifood.b2match.io/

TORINO FASHION MATCH 2020 - 5-8 ottobre 2020
Si svolgerà dal 5 all'8 Ottobre 2020 e comprenderà sessioni di b2b on line e
sessioni di webinars -FASHION TALKS- su diverse tematiche con esperti
internazionali (il programma dei Fashion Talks sarà disponibile a breve).
Il b2b è organizzato da Unioncamere Piemonte e co-organizzato dal
Consorzio Arca in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network e
supportato dal Sector Group Textile and Fashion della rete EEN, la più
grande rete a supporto delle PMI orientate ai mercati esteri e co-organizzato
dal Conso
La partecipazione è gratuita previa registrazione al sito https://torinofashionmatch-2020.b2match.io/. Scadenza adesioni: 30 Settembre 2020.
Per saperne di più clicca qui
Contatto Anna Sangiorgi asangiorgi@consorzioarca.it
Il b2b è rivolto a :








Fashion Designers/Stilisti
brands emergenti (accessori e abbigliamento), start ups
piccole e medie imprese settore tessile
Distributori, agenti di commercio e Fashion stores
E-commerce Platforms
PR Agency, Coaching, Marketing e consulenti di business
Buyers/Commercial Agents

L'evento vedrà la partecipazione di alcuni store nazionali e locali e
di buyers locali ed internazionali (grazie alla collaborazione con la Camera di
Commercio di Torino e con lo store Rinascente Torino).
L'evento si inserisce nella 5° edizione della Torino Fashion Week che
quest'anno diventa DIGITAL e si svolgerà dal 3 al 9 Ottobre:


CATWALK in streaming live, visibile sull’APP Torino Fashion Week.
Dirette Streaming delle Sfilate + Interviste stilisti Live serale
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(sfilata+intervista designer di 2min); Video Day (backstage+catwalk);
Video Personalizzato
APP Torino Fashion Week : tramite l'APP dedicata sarà possibile
vedere le sfilate, accedere alla piattaforma dei b2b, vedere i webinars e
visionare il canale di e-commerce contenente i prodotti che sfileranno
durante la TFW
E-commerce platform: visibile dall'APP Torino Fashion Week,
servizio di e-commerce vendita per tutte le aziende interessate

Le sfilate si svolgeranno presso lo store Rinascente Torino e saranno visibili
dal 3 al 9 ottobre sui canali indicati.
I brand che parteciperanno alle sfilate avranno l'opportunità di ricevere un
premio conferito da alcuni sponsors dell'evento TFW tra cui Rinascente che,
insieme ad altri importanti fashion stores locali, offriranno la possibilità di
esporre e di vendere presso i propri punti vendita.
INNOVATION VILLAGE VIRTUAL BROKERAGE EVENT - 7-8 OTTOBRE
2020
Nell’ambito di Innovation Village, ENEA – partner di Enterprise Europe
Network organizza dei B2B virtuali su economia circolare e energia
intelligente i d o
Le sessioni di incontri B2B e R2B e tavole rotonde tematiche hanno l’obiettivo
di ampliare il network di cooperazione dei partecipanti e favorire la
progettazione in ambito europeo e nazionale.
I partecipanti possono proporre idee e soluzioni tecnologiche sviluppate,
trovare partner nella progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti e
processi, incontrare soggetti sulla base di richieste speciﬁche di innovazione.
Per partecipare:
https://vbe-iv2020.b2match.io/home entro il 2 ottobre 2020
SALONE DEL GUSTO – TERRA MADRE – 8-9 OTTOBRE 2020
In occasione della 13ma edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che sarà
riproposta in un nuovo e innovativo formato a seguito dei grandi cambiamenti
imposti dall'emergenza Covid-19, Camera di commercio di Torino e
Unioncamere Piemonte, nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe
Network di cui fanno parte, organizzano un B2B tecnologico dedicato alla
sostenibilità e all'economia circolare.
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L'edizione di quest'anno si svolgerà in modalità interamente virtuale tra l'8
e il 10 ottobre e punterà a far incontrare fornitori di tecnologia e operatori del
settore agroalimentare (produttori, imprese agricole, rivenditori, ecc.) nei
settori che seguono:
Natural & Cultural Capital






agroecologia
biodiversità
agricoltura sostenibile
agricoltura di precisione
agricoltura urbana

Circularity





produzione alimentare efficiente e sostenibile
recupero e valorizzazione di scarti dell'industria agroalimentare
packaging sostenibile
rigenerazione del suolo

Co-evolution





riduzione di sprechi e perdite di cibo
sistemi di monitoraggio circolare
etichettatura smart
sostenibilità sociale e uguaglianza di genere

La partecipazione al B2B sarà gratuita previa iscrizione e inserimento di un
profilo mirato entro il 2/10/2020 sul sito dedicato
https://gusto2020.b2match.io/home
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Bandi di interesse per le aziende
ARTES 4.0 ha pubblicato un nuovo Bando per il finanziamento di progetti di
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che sfruttino le tecnologie
4.0.
Il Bando resterà aperto fino al 30 settembre 2020 (ore 17:00) e sono
previste agevolazioni sotto forma di contributi concessi ed erogati alle
imprese nella misura massima del 50% dei costi/spese ammissibili sostenuti,
e fino all'importo massimo di 200.000€ per ciascun progetto.
Se sei interessato a consultare il Bando, intendi presentare la tua
domanda o vuoi rimanere aggiornato sulle prossime novità di ARTES
4.0, clicca qui .
Opportunità per le aziende che f anno innovazione
l Premio GammaDonna, che diventa un format TV. Iscrizioni aperte fino al 31
agosto. Le imprese al femminile resistono meglio alla crisi (Dati
Unioncamere e Ocse). Alle più innovative il Premio GammaDonna,
che diventa un format TV: storie di creatività e innovazione che il Premio
2020 – alla sua 12* edizione – vuole scovare in tutta Italia, per premiare il
talento delle donne e combattere il gender gap. Le 5 finaliste – selezionate
da una Giuria composta da personalità del mondo dell'impresa, del
venture capital e dell'innovazione – saranno protagoniste dello Speciale
TV registrato negli studi di QVC Italia e trasmesso in simulcast sui
canali social QVC e GammaDonna, a fine ottobre. Iscrizioni aperte fino al
31 agosto.
Info e iscrizioni:

https://www.gammaforum.it/it/premiogammadonna

Premio Finanza sostenibile per il Mediterraneo
Il Premio Finanza sostenibile per il Mediterraneo, offerto da LITA Italia e
promosso dall’Associazione Chimica Verde Bionet, in accordo con Legacoop
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Agroalimentare - Dipartimento Pesca, vuole premiare le migliori innovazioni
sostenibili della filiera ittica italiana e permettere alle imprese di affacciarsi ad
un nuovo panorama di investitori interessati allo sviluppo di progetti innovativi
e sostenibili.
Possono candidarsi le imprese e le cooperative della filiera ittica, che
coniughino innovazione, sostenibilità ambientale e sociale.
Il Premio offerto da LITA consiste in un servizio di accompagnamento
all’impresa per la realizzazione di una campagna di raccolta di capitali tramite
equity crowdfunding sul portale di LITA.co.
C'è tempo per candidarsi fino al 25 agosto 2020. Per presentare la
candidatura è necessario compilare il modulo reperibile alla pagina Premio
Finanza sostenibile per il Mediterraneo (dal quale si può scaricare anche il
bando) e inviarlo all'indirizzo mail capraiasmartisland@gmail.com.

SAVE THE DATE
SFSCon 2020 B2B MATCHMAKING – BOLZANO, 13-14 NOVEMBRE
2020
La SFSCon 2020 (South Tyrol Free Software Conference), il più grande
evento italiano dedicato al Free Software torna a Bolzano. La SFSCon é una
conferenza di rilievo internazionale che promuove l’uso del software libero
come strumento per generare innovazione e condivisione. Si riuniranno
partecipanti da tutta Europa, tra sviluppatori, programmatori, aziende,
studenti e decisori pubblici, per condividere le migliori pratiche in materia IT e
per conoscere le ultime novità del settore.
SFSCon 2020 ospiterà un evento di matchmaking B2B, un'opportunità unica
per creare nuovi contatti, creare network e promuovere nuove cooperazioni.
La SFSCon è organizzata dal NOI Techpark in collaborazione con Enterprise
Europe Network e si svolgerà presso il NOI Techpark a Bolzano (Alto Adige)
dal 13 al 14 novembre 2020.
La registrazione per l’evento è gratuita. Ulteriori informazioni e il programma
dettagliato saranno disponibili su https://www.sfscon.it/
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SMM200 VIRTUAL EDITION – 18-20 NOVEMBRE 2020
Dal 18 al 20 novembre ci sarà SMM2020 Virtual Edition evento interamente
online dedicato alle tematiche dell’Industria 4.0 e Smart Manufacturing e
appuntamento di riferimento che si svolge nel Sud Italia.
Per SMM2020 Virtual Edition è già operativo il brokerage event
BE@SMM2020 interamente online https://smm2020.b2match.io/:
Al brokerage sono associati altri eventi, sempre online, quali 3 tipologie di
SMM2020 Award Pitch Session: 1. tipo “open innovation” sponsorizzato
da Grandi Imprese; 2. invNET sostegno finanziario a idee e progetti
innovativi; 3.
Young SMM2020 riservato a istituti scolastici. I primi due sono aperti a start
up e PMI innovative a livello globale, il terzo sarà riservato ai ragazzi delle
scuole della Basilicata e della Calabria, possibilmente associato alla Notte dei
Ricercatori.
Per essere tempestivamente aggiornati su B2B virtuali e fisici
consultare il sito www.een-italia.eu o seguire gli account social
WEBINAR –OPPORTUNITA’ DA FRUIRE ON-LINE
Consulta il sito, la pagina Facebook di Enterprise Europe Network e l’account
twitter EEN_Italia per essere aggiornato sui webinar offerti dai partner di
Enterprise Europe Network su numerose tematiche di interesse per le PMI.
Offriamo anche più di due /tre webinar al giorno da seguire comodamente
dalla tua postazione.
AGGIORNAMENTI CONTINUI
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità offerte da Enterprise Europe
Network:




www.een-italia.eu
pagina FB Enterprise Europe Network Italia
twitter @EEN_Italia

NOVITA’: siamo anche su Linkedin!

https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-

italia/

EEN-ITALIA.EU

9

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.
Monitoraggio impatto Covid sulle PMI – Partecipa al sondaggio della UE
La CE ha lanciato una iniziativa per identificare e affrontare le interruzioni della catena di
approvvigionamento. La Commissione nella sua strategia di uscita dal coronavirus
intende creare una funzione di allarme rapido per identificare le interruzioni della catena di
fornitura e di valore, basandosi tra l'altro sulle reti esistenti come Enterprise Europe
Network (EEN), Clusters, Camere di commercio e associazioni di categoria,
rappresentanti delle PMI e altri attori come le parti sociali a livello europeo.
Si cercheranno le migliori soluzioni disponibili per affrontare queste perturbazioni, che
possono avere la loro origine in un'eliminazione asimmetrica delle misure di contenimento
(all'interno o all'esterno dell'UE), nel fallimento delle imprese o nell'interferenza di attori di
paesi terzi".
Per l'identificazione delle interruzioni della catena di fornitura, la funzione di feedback
deLle PMI è uno strumento molto prezioso.
La Commissione ha realizzato un'indagine che si rivolge alle PMI europee e si concentra
sugli effetti della crisi COVID e soprattutto sulle interruzioni della catena di fornitura.
Il link al questionario di EUSurvey è il seguente:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19 (anche in italiano)

PARTECIPATE! e fate partecipare!

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
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Per richieste/offerte relative a COVID19: Care & Industry together against CORONAEUROPEAN PLATFORM
Enterprise Europe Network ha lanciato una piattaforma per facilitare i contatti tra tutti gli
attori coinvolti nella lotta al Covid19:
https://care-industry-together-againstcorona.b2match.io/ dove è possibile iscriversi e inserire uno o più profili di collaborazione
legati
alla
lotta
al
coronavirus.
La piattaforma si presenta come un unico punto di incontro per raccogliere le molteplici
iniziative che stanno nascendo e offre la possibilità di instaurare contatti mirati e rapidi con
tutti gli attori nel settore salute, industria, ricerca e amministrazioni coinvolte.
Maggiori info: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/how-it-works
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e inserimento di almeno un profilo di
collaborazione (marketplace item) al link:
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
selezionando il partner Enterprise Europe Network più vicino a te.

Business Offer
Hungarian gluten-free oat mill offers oat flour and oat flakes (jumbo, regular) to
manufacturers and to distributors in the frame of commercial agency and
distribution services agreement (BOHU20190709001): Gluten-free oat mill in Hungary
offers gluten free oat flour and 2 types of gluten free oat flakes e.g. jumbo and smaller
size oat flake for the international market. The SME's main goal is to serve bakery
factories, granola, muesli bar and cereal producers, manufacturers. In order to make their
brand available in stores they are also looking for food distributors. The company is fully
dedicated to providing 100% gluten-free products. They seek commercial agency and
distribution agreement.
German start-up offering advanced Virtual Reality platform, allowing everyone to
create, manage and distribute Virtual Reality projects on their own without expert
skills, is looking for distributors under a license agreement (BODE20200626003):A
German start-up developed an easy solution for everyone to get started with Virtual
Reality (VR). The VR platform enables enterprises, agencies and content creators to
manage and distribute VR projects on their own via an easy workflow. This enables use
cases ranging from virtual tours and product visualization to training, marketing and sales.
The company is looking for (white-label) distribution partnerships with agencies,
consultancies and (telco) enterprises under a license agreement.
Israeli developer of innovative smart indoor air filtration, disinfection and
monitoring system is looking for distributors (BOIL20200625001): This Israeli
company specializes in indoor air filtration and disinfection and has developed a smart
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platform that monitors the air quality in real time, adapting itself to the user and targets
and disinfecting 99.9 % of viruses, bacteria, mold. It removes gases and captures 99.9 %
of airborne particles as small as 0.3 microns, including allergens. The company is looking
for partners under distribution services agreements.
Looking for successor for German company active in sales and processing of
natural stone (BODE20190507001): A traditional German enterprise, which has been
active for over 100 years in the processing and finishing of stone like granite, marble,
ceramics and sandstone, is for sale. The owners are looking for interested buyers with
entrepreneurial spirit who are interested in an acquisition agreement to take over their
company in order to maintain and continue the supply of the client base with respective
products and services.
Portuguese producer of an innovative solution to clean small and large-scale
photovoltaic panels is looking for distributors and agents in Europe and beyond
(BOPT20200706003): This Portuguese manufacturer of an innovative cleaning solution
for photovoltaic panels is interested in widening its market by forming long-term
partnerships with distributors and commercial agents worldwide.

Business Request
A leading Greek pharmaceutical company is looking for manufacturers of generic
Leuprorelin and Triptorelin medicines for distribution agreement under licensing
(BRGR20200619001): A large Greek pharmaceutical company is looking for
manufacturers of the generic medications Leuprorelin and Triptorelin. The company
wishes to conclude distribution agreement under licensing for medicines that conform with
EU standards.
Dutch fashion label is searching for fabric and leather suppliers who can deliver
small quantities (BRNL20200622001): A Dutch fashion company offers exclusive women
clothing. The Dutch company is designing, producing and selling exclusive women clothing
in small series. The Dutch company is searching for fabric and leather suppliers who can
deliver denim, wool, leather and silk fabrics in small quantities, in the frame of a supplier
agreement.
Romanian manufacturer of handmade ceramic products seeks raw materials
suppliers under supplier agreements (BRRO202005270091): A young Romanian
company manufactures handmade ceramic products such as decorative plaques and
faience. The company is interested in identifying international business partners able to
supply the raw materials it requires for the production process. Cooperation will be based
on supplier agreements.
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A Lithuanian coffee roasting and trading company is offering distribution services
to coffee preparation & serving equipment, gourmet food products suppliers
(BRLT20200527001): The Lithuanian company is specialized in coffee roasting, grinding,
and branding solutions. The company owns a shop of coffee and coffee-related products,
and a gourmet food shop and seeks to expand its products cart. Therefore it is looking for
partners - suppliers of coffee preparation and serving equipment, gourmet food products,
green coffee beans, etc. The company is offering cooperation under a distribution services
agreement.

Technology Offer
Synthesis of secondary metabolites in filamentous fungi (TODE20200723001): A
Berlin-based university has developed a process of synthesis of secondary metabolites in
fungal host organisms for the production of novel antibiotics. The institute is interested in a
cooperation in the framework of a license or a research cooperation agreement.
New
method
for
the
early
detection
of
Calcific
Aortic
Valve
DiseaseTOES20200717002 Researchers from a Spanish research center have developed
an in vitro method for the diagnosis of aortic valve calcification, either in a clinical or
subclinical stage. The presence of calcification could be discarded in primary care services
or the patient could be referred to a cardiologist at an earlier disease stage to avoid a late
surgery indication with increased risk for complications. Diagnosis/biotech companies are
sought for a license agreement.
A big data research team at a prestigious Belgian university is looking to join a SUDRS01 consortium (TOBE20200715001): A research college at a prestigious university
in Belgium is looking to join a consortium in the call SU-DR01-2020. The college works on
secure societies issues focusing on research and education regarding the role of social
media in society. They are looking to join a consortium using social media data as a
service to improve digital security while respecting data privacy and regulations. They are
looking for a research and development agreement.
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A UK midlands organisation has developed composite fibre textile manufacturing
technology for surveillance and monitoring, or aerodynamic structures is seeking
end users for pilot and testing (TOUK20200717001): A Midlands university has
developed a REmote COntrol VEhicle for Rescue missions (RECOVER) which brings a
number of new developments in composite fibre textile manufacturing technology for
surveillance and monitoring, allowing for the first time, component systems to be truly
embedded within the aerodynamic structure, giving increased range and robustness to
future electric or autonomous air vehicles. The client is now seeking partners for
commercial agreement with technical assistance.
Greek SME offers a human-computer interface based on a cutting-edge hand/finger
motion data tracking solution (TOGR20200720001): Greek R&D company, active in the
human-machine interaction sector, offers disruptive device-system for high-precision
tracking of hand and finger motion data for the healthcare, automotive and space markets.
The company seeks partners for technical cooperation or joint venture agreement or
research cooperation agreement or financial agreement.

Technology Request
Partners for the testing of mobile robotic applications in industrial environments are
sought (TRDE20200720001):A German SME which is specialised in the development of
hard- and software components for mobile robotics applications is looking for industry
partners that can provide testing facilities for mobile autonomous transportation robots.
Technical cooperation agreements are sought.
Spanish company is looking for partners for further development of a nonconventional alternator (TRES20200713001): A Spanish start-up with experts in the
development of ground-breaking systems for wind energy generation is looking for
partners to further develop a non-conventional alternator. The main objective is to
introduce improvements to the alternator's functioning to increase its efficiency and to
maximize the generation of electricity from the energy captured by the device. The
partnership sought is a technical or a research cooperation agreement.
Ukrainian company seeks the best technology for biomass power plants
(TRUA20200605001): A Ukrainian company in the alternative energy field seeks the best
technology for functioning the biomass power plant. The company offers to establish the
technical cooperation agreement leading towards the development of the ESCo (Energy
Service Company) market.
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Partners experienced in plastic moulding sought to modify multifunctional tool
(TRDE20200713001): A German company developed a retaining and clamping element,
which is multi-functional and universally applicable. For further development they are
looking for partners from Czech Republic or Poland, who are able to mould plastic sheets
in a series production and/or offer the services according this request. The company is
interested to conclude a services or manufacturing agreement.
A French company is looking for a contract manufacturer of a veterinarian sterile
gel (TRFR20200720001): A French pharmaceutical company is specialized in veterinary
medicines. For one of its drugs, the company is looking for a manufacturer to produce a
sterile gel in a 75-gram aluminium tube. The partner sought must have a veterinary grade
and be able to manufacture in a GMP (good manufacturing practices) unit. A
manufacturing 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”
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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
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)

(1)

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)
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