Enterprise Europe Network mette a disposizione un database di profili per aiutare le imprese a
ricercare partner stranieri per accordi e collaborazioni di tipo commerciale, tecnologico e di ricerca.
L’accesso al database è gratuito e si effettua on line dal sito della rete “PARTNERING
OPPORTUNITIES”. Attraverso un semplice motore di ricerca si possono identificare le richieste e/o
le offerte di interesse presenti. Per ricevere maggiori informazioni e i contatti dei proponenti al fine
di approfondire i dettagli della collaborazione è sufficiente leggere il profilo e cliccare su “EXPRESS
YOUR INTEREST”, registrarsi e compilare il formulario inserendo come città BOLOGNA e
come PARTNER Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna.
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Agricoltura
Spagna
Sistemi di eradicazione della vespa velutina
Riferimento: TOES20210510002
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53eb444d-7821-4d13b904-024cadd8bebc
Azienda spagnola ha sviluppato un sistema per debellare le vespe, che è stato testato e per il quale sarebbe
necessario adattare la tecnologia per sviluppare strumenti adattabili ai diversi ambienti nei quali è presente
la vespa velutina, che sta causando l’estinzione di colonie di api autoctone. L’azienda cerca partner per
modificare e migliorare la propria tecnologia e andare oltre la fase prototipale, per poter collocare sul

mercato il prodotto attraverso accordi commerciali, di cooperazione tecnica e di produzione. La tecnologia
si basa su frequenze radio e micro-onde, oltre che su strumentazioni per la criogenia e Ultra Vuoto Alto (UHV).

Paesi Bassi
Sensori per l’agricoltura e l’orticultura
Riferimento: BONL20210107001
Profilo completo:
bcb1-032cf0dfaceb

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a9e1592-71cb-4551-

Azienda dei Paesi Bassi operante nel settore dei sensori per l’agricoltura e l’orticultura ha sviluppato un
sensore climatico distribuito senza fili e una piattaforma con un’ampia gamma di sensori e strumenti per le
misurazioni, per ridurre l’utilizzo di acqua, energia e prodotti chimici nelle serre, nelle coltivazioni all’aperto
e nei magazzini.
L’azienda sta cercando agenti e/o distributori in Spagna, Polonia, Francia, Italia e Ucraina per accordi sulla
base di contratti d’agenzia o di distribuzione.

Apparecchi medicali
Russia
Sistemi per migliorare la qualità del sonno
Riferimento: BORU20210920003
Profilo completo:
baa3-04abc933a1db

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c0b3b06-908f-456a-

Azienda russa ha sviluppato uno strumento che permette di migliorare la qualità del sonno. Lo strumento
genera impulsi elettromagnetici a basse frequenze, che colpiscono il corpo umano e contribuiscono a far
addormentare rapidamente e a migliorare la qualità del sonno. L’azienda cerca partner per concludere
accordi commerciali di distribuzione. Gli impulsi elettromagnetici generati non sono nocivi per l’uomo,
essendo d’intensità molto minore rispetto a quella degli smartphone.

Intelligenza artificiale
Germania
Intelligenza artificiale per la comprensione di video

Riferimento: TODE20211122001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcac3875-af86-469f-8e450dc98babde6a
Azienda innovativa tedesca ha sviluppato un innovativo programma di Intelligenza Artificiale (AI) per la
comprensione dei video. Il programma di AI combina la visione dei computer (allo stato dell’arte) e
l’elaborazione del Linguaggio naturale per analizzare dei video su vari livelli, al fine di giungere ad una
comprensione approfondita del contenuto degli stessi. L’ambizione dell’azienda è di creare una tecnologia
universale con standard europeo per la comprensione dei video. L’azienda cerca partner industriali per
concludere accordi commerciali con assistenza tecnica o accordi di ricerca o di cooperazione tecnica.

Regno Unito
Piattaforma per le intermediazioni finanziarie
Riferimento: BRUK20210823001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ef999a8-838e-48cc99b0-085094b0c4ca
Azienda britannica ha sviluppato una piattaforma completamente autonoma per l’intermediazione
finanziaria che utilizza modelli di Intelligenza Artificiale adattati al settore finanziario. L’azienda cerca partner
per testare la piattaforma in contesti di mercato differenti, sulla base di accordi.

Prodotti cosmetici
Francia
Prodotti cosmetici biologici
Riferimento:

BOFR20210520001

Profilo completo:
a6a4-0043df838463

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57c2d36e-9e24-4f73-

Azienda francese con sede in Corsica produce e commercializza prodotti cosmetici biologici, certificati
Ecocert e Cosmebio; nei prodotti sono utilizzate sostanze naturali dell’isola. La gamma di prodotti per la cura
del corpo e del viso comprende emulsioni, lozioni per il corpo e per il viso, olii. L’azienda cerca distributori,
importatori, rivenditori con esperienza nel settore e con sbocchi commerciali verso i negozi specializzati,
farmacie, saloni di bellezza, venditori via web.

Ambiente

Paesi Bassi
Tecnologie per prodotti derivanti da fanghi puliti
Riferimento:

TRNL20211028001

Profilo completo:
b4fd-02a43bb338ae

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d1867b1-63a3-422c-

Municipio dei Paesi Bassi, con una visione improntata sul futuro sostenibile, cerca partner che abbiano
soluzioni naturali o tecnologie per poter realizzare prodotti ricavati da fanghi puliti provenienti da un lago
locale, in un’ottica di economia circolare. I fanghi possono essere utilizzati, ad esempio, per produrre mattoni
o creme esfolianti.

Israele
Tecnologie per il trattamento delle acque
Riferimento:

BOIL20210929001

Profilo completo:
a6a4-04f4eeb66d57

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20aea67c-151e-47a8-

Azienda israeliana ha sviluppato soluzioni innovative per il trattamento delle acque nei processi di
raffreddamento per usi industriali e commerciali. La tecnologia permette il riutilizzo ripetuto e continuo
dell’acqua grazie ad un processo di elettrolisi parziale che non fa ricorso ad additivi chimici e consente
risparmi di risorse e il miglioramento della qualità ambientale. Il sistema di elettrolisi è stato appositamente
studiato sulla base di un algoritmo per bilanciare i minerali in eccesso nell’acqua in proporzioni corrette.
L’azienda cerca partner nell’ambito di accordi commerciali di distribuzione, agenzia o licenza.

Alimentare
Romania
Piante aromatiche e semi
Riferimento:

BRRO20210922003

Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fbd31a-e9fa-4eb0-b2fc2516663490d7
Grossista rumeno specializzato nel commercio di vari tipi di piante aromatiche e ad uso fitofarmaceutico
cerca nuovi fornitori di coriandolo biologico e semi di senape, sulla base di accordi commerciali.

Romania

Frutta secca
Riferimento: BRRO20210603001
Profilo completo:
8e85-31979ff7d19d

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68d663b4-4a5d-4087-

Impresa rumena specializzata nel commercio di prodotti alimentari è interessata a diversificare la gamma dei
propri prodotti. A tale scopo, l’azienda cerca fornitori internazionali di frutta secca e semi.

