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In Primo Piano
OPPORTUNITÀ PER IMPRESE, STARTUP E SINGOLI TALENTI
Innovation Day 2019 – 28 ottobre dalle 9,00 alle 18,00 - Consorzio Arca
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 ed EIT HEALTH. Gli I-Day
sono funzionali alla generazione di progettualità imprenditoriale di valore economico e sociale da
selezionare, sostenere e presentare al partenariato qualificato internazionale di EIT Health. Se hai
un'idea innovativa nel settore salute iscriviti adesso http://bit.ly/2lTz0Hh.
Per saperne di più potete cliccare qui

Next Energy – 4 edizione
Al via la quarta edizione di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna, Fondazione
Cariplo e Cariplo Factory per valorizzare singoli talenti e sostenere la crescita di team con
progetti innovativi focalizzati, quest’anno, sul tema della transizione energetica. Anche questa
edizione prevede tre Call, for Talents, Ideas e for Growth, che nel corso dei primi tre anni hanno
raccolto complessivamente oltre 600 candidature. Neolaureati, team di innovatori e startupper
hanno tempo fino al 25 novembre per presentare le loro candidature.
Per saperne di più potete cliccare qui

EVENTI INTERNAZIONALI
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.
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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
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

Prossime missioni programmi della UE in Giappone, Corea del Sud e
sud-est asiatico (2020)
In programma 10 missioni nel 2020 :
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EU Gateway to Japan


Healthcare & Medical Technologies, Tokyo 15-18 Mar. 2020

Deadline 22 Nov. 2019
EU Gateway to Korea


Green Energy Technologies, Seoul 3-7 Feb. 2020

Deadline 18 Oct. 2019


Healthcare & Medical Technologies, Seoul 16-20 Mar. 2020

Deadline 15 Nov. 2019


Contemporary European Design, Seoul 25-29 May 2020

Deadline 7 Feb. 2020


Environment & Water Technologies, Seoul 21-25 Sep. 2020

Deadline 15 May 2020


Organic Food & Beverage, Seoul 30 Nov. - 4 Dec. 2020

Deadline 12 June 2020

EU Business Avenues in South East Asia


Information & Communication Technologies, Singapore & Thailand

8-13 June 2020

Deadline 21 Feb. 2020


Environment & Water Technologies, Singapore & Vietnam

5-10 July 2020

Deadline 13 Mar. 2020


Healthcare & Medical Technologies, Indonesia & Singapore

6-11 Sep. 2020

Deadline 30 Apr. 2020


Construction & Building Technologies, Singapore & Philippines

2-8 Nov. 2020

Deadline 19 June 2020
Dettagli:
https://eu-gateway.eu/news/10-new-eu-funded-business-missions-help-europeancompanies-expand-asia-2020

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
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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
http://een.ec.europa.eu/content/events-0

di

incontri

b2b

vedi

anche

e contatta il partner EEN più vicino a te.
Missione Imprenditoriale in Cina

Organic Food & Eco Life Matchmaking
https://organic-food-eco-life-matchmaking.b2match.io/
Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza l'evento di
brokeraggio nell'ambito delle fiere Nordic Organic Food Fair e Eco Life Scandinavia che si
svolgerà a Malmö, in Svezia, il 13 e il 14 novembre 2019.
La Nordic Organic Food Fair è l’unica fiera bio del settore food & beverage dei paesi nordici.
E’ un’opportunità unica per incontrare buyer e importatori interessati ai migliori prodotti.
Eco Life Scandinavia, già Natural Products Scandinavia è invece l’evento di maggior successo
per il settore della cosmetica biologica ed ecosostenibile che accoglie visitatori e operatori del
settore sempre più consapevoli e attenti ad uno stile di vita sano. Raggruppa i settori della
nutraceutica, abbigliamento, forniture per la casa, prodotti di bellezza e prodotti per la pulizia.
Le iniziative combinate, ospitano più di 500 espositori con un portfolio di più di 2000 prodotti.
Per maggiori informazioni clicca qui

Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2019
https://horeca-gastrofood-enoexpo-2019.b2match.io/home
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.
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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.
Le aziende, durante sessioni di incontri preorganizzati di 30 minuti avranno la possibilità di
incontrare
Per

potenziali

partner

maggiori

prenotati

in

anticipo

informazioni

comodamente
clicca

da

casa.
qui

Master Food Export
ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
organizza, - nell'ambito del Programma Promozionale Finanziato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico ed in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe
Network e Confindustria Catania - un percorso integrato per l’export a favore delle aziende della
filiera del settore agroalimentare in Sicilia destinato ad un massimo di 40 PMI, cooperative,
start-up,
consorzi
e
reti
di
impresa.
La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita, le aziende saranno ammesse in
ordine di arrivo delle domande.
Il Corso si svilupperà in 6 incontri formativi su diverse tematiche della durata di circa 2 giornate
ciascuno che saranno realizzati a cadenza quindicinale a Palermo e a Catania. Sarà inoltre
realizzato successivamente un seminario a Parma.
Per maggiori informazioni clicca qui

DALLA UE
Cultura e creatività urbana: Italia fra i top player
In crescita i rilevamenti biennali della Commissione europea sulla cultura e creatività urbana a
livello europeo. La recente edizione dell’Osservatorio in materia, pubblicata lo scorso 8 ottobre,
sulla base di dati provenienti da 190 città di 30 paesi, fra cui Norvegia e Svizzera, con-ferma
l’aumento della performance. Le cifre sono state calcolate attraverso due modalità: quella
quantitativa, attraverso gli incroci fra 29 indicatori, 9 prospetti-ve e 3 tipologie (Vivacità culturale,
Economia creativa e Capacità ambientale) e quella qualitativa, basata sulle strategie di economia
creativa delle città e sulle migliori pratiche nel campo della gestione culturale. Maggiorati i posti di
lavoro, soprattutto nelle città dell’Europa settentrionale e orientale, mentre in ambito macroregionale l’Europa del nord comanda la classifica. L’Europa occidentale guida invece il gruppo
in tema di vivacità culturale e economia creativa, seguita dal Nord e dal Sud Europa nel primo
caso, dal Nord nel secondo. Da segnalare la procedura di selezione delle 190 città: 98 di esse
sono state Capitali della Cultura o lo saranno entro il 2023, 33 sono Città Creative Unesco, 59
hanno ospitato alme-no due festival culturali internazionali. Si dimostra in salute l’Italia, con
Firenze e Venezia rispettivamente al primo e al te-zo posto fra i grandi centri urbani creativi e
culturali e al primo e al secondo - con la buona compagnia di Bologna, sul gradino più basso del
podio - nella classifica degli stimoli culturali e dei luoghi dedicati alla cultura. Solo quarta Milano fra
le grandi metropoli, mentre Roma brilla per la sua assenza.
Fonte: Mosaico Europa 18/2019
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Dal 2021 nuove norme europee a tutela dei whistleblowers
Il Consiglio europeo ha formalmente adottato nuove norme a tutela dei segnalatori di illeciti,
affinché gli Stati Membri creino canali sicuri per effettuare tali segnalazioni sia all’interno di
un’organizzazione - privata o pubblica - che delle autorità pubbliche. Attualmente la protezione
garantita agli informatori è frammentata: solo 10 Paesi dell’UE prevedono una legislazione
completa in materia e comunque solo per un numero limitato di settori, per lo più relativi a servizi
finanziari. Dal 2021 i cd whistleblowers potranno finalmente beneficiare di un livello di protezione
elevato contro le ritorsioni - quali sospensione, demansionamento e l’intimida-ione – insieme a
coloro che li supportano e assistono, come colleghi e parenti. Gli elementi chiave della direttiva
consistono nella creazione di canali di segnalazione all’in-terno di società e amministrazioni locali
(il vincolo riguarda società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10 mila abitanti) e l’obbligo di
dare seguito alle segnalazioni entro 3 mesi, con la possibilità di estensione a 6 mesi in casi
debitamente giustificati. Ulteriore garanzia è anche l’ampio ambito di applicazione delle norme:
l’elenco di tutti gli strumenti legislativi dell’UE che vi rientrano è allegato alla direttiva. Dopo la firma
ufficiale dell’atto legislativo e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri
avranno due anni per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.
Fonte: Mosaico Europa 18/2019

Sostenibilità nel settore della moda: un’opportunità di finanziamento
Il bando COSME Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular
fashion industry, in scadenza il prossimo 17/12/2019, si pro-pone di sostenere la trasformazione
del formato aziendale delle Piccole e Medie Imprese nel settore dell’abbigliamento verso un
business model circolare. L’iniziativa punta a facilitare la cooperazione transfrontaliera e
transnazionale per supportare il trasferimento di conoscenze e lo scambio di migliori pratiche nel
campo della moda sostenibile, assistendo dal punto di vista tecnico e finanziario le PMI
intenzionate ad investire a favore dell’efficienza energetica e della sostenibilità produttiva. Le
attività previste: si va dalla mappatura delle iniziative e delle parti interessate, alla realizzazione di
una piattaforma dedicata per la gestione dei progetti e la comunicazione, alla coopera-zione con le
organizzazioni intermediarie di supporto, all’organizzazione di workshops, coaching, peer to peer
learning, corsi di formazione, webinar e/o altre forme di sostegno, allo sviluppo di prototipi di
modelli di business circolare nel settore moda, al tutoraggio ad hoc. A fronte di un budget
complessivo di 3.500.000 €, con cofinanziamento previsto al 75 %, la Commissione finanzierà 4
proposte per il valore massimo di 875.000 € ciascuna. I soggetti costitutivi dei consorzi dovranno
essere almeno 4, 3 dei quali appartenenti a diversi Stati membri Ue o partecipanti di COSME.
Ciascun consorzio supporterà fra i 25 e i 35 partenariati dei quali almeno un membro dovrà essere
una PMI, una microimpresa o un professionista indipendente. La durata delle azioni varierà fra i 24
e i 36 mesi.
Fonte: Mosaico Europa 18/2019

L’economia circolare europea: una questione di cultura...
Circular culture è uno strumento di pro-mozione del modello societario economico circolare, basato
sul risparmio energetico e delle risorse. Nata non a caso per volontà di APPLiA, l’associazione no
profit che rappresenta gli interessi dei produttori di elettrodomestici in Europa, da sempre in prima
linea per il migliora-mento della qualità dei prodotti e per la riduzione dell’uso delle risorse,
soprattutto energia ed acqua, la piattaforma punta a concedere uno spazio di condivisione
dinamico agli attori locali, regionali e nazionali, interessati a disseminare le proprie migliori pratiche
e a raccomandare soluzioni innovative in materia di prevenzione di sprechi alimentari, riciclo e miglioramento dell’efficienza delle risorse. Numerose le iniziative implementate da Circular Culture:
un manifesto di posizionamento presso i Parlamentari europei neoeletti, avente l’obiettivo di
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promuovere un miglior stile di vita basato sul risparmio energetico, un documento programmatico
sulle attività di economia circolare dell’industria elettrodomestica accompagnato da alcuni studi di

approfondimento, la piattaforma Information for Recyclers(I4R), cogestita da APPLia e Digital Europe, la quale fornisce informazioni sulla riorganizzazione delle catene produttive basate sul riciclo,
a valere sulla Direttiva Ue 2012/2019 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Alcuni
cenni alla sezione delle progettualità, infine, che si suddivide fra 3 macrocategorie (produzione,
uso e consumo e riciclo): un’area che avrebbe bisogno di un’ulteriore diffusione ma che vede
l’Italia presente con alcuni esempi.
Fonte: Mosaico Europa 18/2019

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”
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
Japanese medical device developer is seeking distributors and commercial agents in the EU for
their handheld magnetic probe used for breast cancer detection (BOJP20191010001): A
Japanese company specializing in magnetic probe research & development for sentinel lymph
node identification is looking for partners with experience and connections in the bioengineering
and medical devices sector to support their entry into the EU market. The partnership sought is a
distribution services or commercial agency agreement.
A Lithuanian snacks and crispy coated nuts producer is looking for trade intermediaries
(BOLT20191001001): The Lithuanian company is involved in snacks (potato snacks, corn snacks,
bread crisps, etc.) and flavored nuts and seeds (honey roasted nuts, roasted salted nuts, crispy
coated peanuts, sweet or salted sunflower seeds, etc.) producing. The company is seeking to
expand its sales abroad and is looking for trade intermediaries to work under commercial agency
agreement and distribution agency agreement.
Romanian company specialized in the manufacture of textile articles is looking for EU partners to
collaborate under distribution service or manufacturing agreements (BORO20191011001) The
Romanian company from the textile industry manufactures narrow fabrics, ribbons, printed articles
and various ornaments, according to the clients' needs. The company seeks EU partners to
collaborate on distribution services or manufacturing agreements.
Portuguese provider of smart furniture manufacturing management software is seeking to enter
into a license agreement with partners that are looking for end-to-end production solutions
(BOPT20190913001): This Portuguese based company developed a reliable and versatile tridimensional configurator for long-term industrial needs. The SME offers a 3D solution to partners
that are seeking technologies that connect them to enterprise intelligence and optimise their
manufacturing processes, by saving time, and improving manufacturing productivity. The company
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is aiming to form partnerships with furniture manufacturers, carpenters, designers, architects and
retailers under a license agreement.

Irish manufacturer of health food supplements & cosmetics is looking for distributors in Spain and
Italy (BOIE20190912002): An Irish company, specialises in the manufacturing of health food

supplements & cosmetics. Silicium Organique (Monemethylsilanetriol) exclusively manufactured
by the Irish company is looking for distributors, wholesalers to develop its network with distribution
services agreements in Spain and Italy.

Business Request
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.
An Albanian pharmaceutical company is looking for supplier agreement and manufacturing
agreement for drugs, supplements, cosmetics, herbals and medical devices (BRAL20191007001):
The company established in 2009 and located in Tirana operates in two sectors: in the retail
sector as owner of a chain of pharmacies functioning a network, as well as in the wholesale sector
as an importer and pharmaceutical distributor representing 30 foreign companies all over the
world. The company seeks for supplier agreement and manufacturing agreements in different
products such as drugs, supplements, cosmetics, herbals and medical devices.
Portuguese chocolate producer company is looking for cocoa suppliers to establish supplier
agreements (BRPT20191009001): Portuguese chocolate producer company from Madeira Island
is looking for suppliers of roasted cocoa or nibs, preferably "forastero" or "trinitarian", with
expiration dates of 1 year. This raw material will be used for the company's handmade chocolates,
to which exotic flavors from Madeira are added. All production is made without additives, only with
natural products in an ecological philosophy. This company wants to establish supplier
agreements
Danish startup seeks manufacturer of extruded plastic foil with sealing capabilities
(BRDK20191007001): An award-winning Danish company has developed a simple solar-powered
water purifier, which is currently being used by well-known charity organisations in Africa. The
company is looking for a manufacturing agreement with a partner from Asia or Africa, who can
make the extruded plastic film on roll stock, as well as seal the plastic film into a bag and attach a
spout, and who can deliver large quantities.
German producer is looking for partners specialised in mechanical processing of
magnesium parts on a manufacturing agreement (BRDE20191001001): A German supplier to
the automotive industry is looking for cooperation partners who are specialised in processing
magnesium parts (grinding and polishing) on a manufacturing or service agreement. These parts
are small, flat frames with the measurements of approximately 300 x 200 x 15 mm.
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Technology Offer
Greek IT company offers to (co-)develop financial technologies, civic technologies and
open innovations for (with) public/private organizations and NGOs (TOGR20191001001): A
Greek IT SME, specialized in crowdsourcing methods and techniques within the fields of financial
technologies, civic technologies and open innovation, has created novel solutions for its
international client base. The company seeks public/private organizations and NGOs to conduct
further research and/or co-develop customized products and services through research
cooperation, technical cooperation, services or joint venture agreements.

A Dutch control solutions specialist offers wind turbine controller technology that improve
wind turbines (TONL20190619001): A Dutch company specialized in control solutions for plants
and systems developed a wind turbine controller code for new multi Mega Watt turbines. The code
has many features that enhances performance. The company is looking for commercial agreement
with technical assitance with companies involved in new wind turbine developments, smart grid
developments, wind farm optimization and other users.

Online rehabilitation game that mimics physiotherapy moves for motor impaired patients
(TOUK20191010002 ): A UK university has devised a cost-effective neuro-motor rehabilitation
solution that improves range of motion and kinematic abilities of motor-impaired patients and is
seeking partners either under licensing agreements or commercial agreements with technical
assistance.

Methods and panels to differentiate between stroke subtypes, diseases or brain damages
through nasal exudate samples (TOES20191001001): Spanish researchers working in analytical
chemistry and neurology have developed a new way of differentiating between stroke subtypes,
diseases or brain damages through biomarkers from the central nervous system (CNS), by
analyzing non-invasive samples (nasal exudate), in a quick, simple and painless way. Companies
in the biotechnology and pharmacy fields, as well as in medicine and clinical diagnosis, are sought
to develop applications of the described invention under license agreements.

Eco-friendly sound damping sandwich panel for electro-mechanical systems
(TOSG20190918001) A Singapore institute has developed a novel eco-friendly sandwich panel for
cost-effective sound damping in electro-mechanical systems. The composite sandwich panel
replaces traditional synthetic materials such as polyurethane foams with a mechanically stronger,
injection mouldable and 3D printable structure with tunable sound, vibration, mechanical and heat
absorption properties. The institute is interested in potential licensing opportunities with
MNEs/SMEs of all sizes.
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Technology Request
A belgian start-up is looking for partners active in the micromobility sector including
innovative solutions not yet on Brussels market to conclude commercial agreements with
technical assistance (TRBE20190902001): A belgian start-up based in Brussels is launching a
hub on mobility which will inform, guide and advice all types of users on the soft mobility options.
Products in the micromobility sector related to alternative mobility or micromobility are requested.
The partner should be able to provide products for demonstration, technical assistance to assist
the requests from the customers as well as repair and maintenance programs. Commercial
agreement with technical assistance is sought.

A Korean IT service company is looking for a vehicle accident prevention technology that
informs the driver of railway condition ahead of tram in real time with a sensor and camera,
installed on the front of tram (TRKR20190925001): A Korean IT company is currently trying to
develop a vehicle accident prevention technology that informs tram driver of the railway condition
in real time using a sensor and camera in order to improve safety of operating tram. In order to
develop this technology successfully, the company is looking for partners with extensive
experience and expertise in advanced sensing/AI/smart camera technology for a moving vehicle’s
safe driving. Type of cooperation sought is technology and license agreement.

Dutch telecom provider is looking for partners who want to make an impact by offering new
value through 5G solutions and offers to jointly bring their product and services to the
Dutch market (TRNL20191001001): An innovative telecom provider in the Netherlands is looking
for start-ups, scale-ups and SME’s that have already started their own product or services and
want to experiment with the future of 5G connectivity. Partners are sought for joint development in
the frame of a research or technical cooperation agreement. This Technology Request refers to an
innovation challenge published on an open platform until November 3rd and all Expressions of
Interest will be redirected to this platform.

Greek SME active in the field of agro supplies is looking to develop beneficial
microorganisms (e.g. bacteria, fungi, enzymes) production line under technical cooperation
agreement (TRGR20190925001): A Greek SME offers agricultural crops, pesticides, fertilizers
and plant propagation materials. The company is willing to develop a new production line for its
own products. These products will be beneficial microorganisms to be used for the dairy
production, biogas plants, bio-drugs, bio-fertilizers and pharmaceuticals. The company needs the
suitable know-how from companies or consultants able to transfer this expertise under technical
cooperation agreement..
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UK company are seeking a partner to develop a user-friendly platform for their existing
chronic disease predictive model (TRUK20190823001): UK company that has developed a
model that predicts future healthcare demands are seeking a partner under a technology
cooperation agreement, to develop its model speed and enable it to be licensed out. Currently, the
UK company has to acquire the data from the pharma/healthcare companies, analyse it and then
submit the results back to them which delays the process. The technical enhancements will enable
the pharma/healthcare companies to complete the input and analysis themselves.

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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