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 “PARTERING
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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ABBIGLIAMENTO
Francia
Produzione di mute e accessori in neoprene
Riferimento: BRFR20210422001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/920b451a-8af0-428f-96f1ba545747bcab

Azienda francese che produce e commercializza un nuovo marchio di mute e accessori per il kitesurf, windsurf
e wingfoil, cerca aziende partner in grado di produrre i loro prodotti utilizzando il neoprene, sulla base di
accordi di produzione.

Moldavia
Produzione di capi d’abbigliamento e sacchi a pelo
Riferimento: BOMD20210821001
Profilo completo:
9035-06aa77b752a0

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88963f9c-783b-4306-

Azienda moldava specializzata nella progettazione e produzione di sacchi a pelo e capi di abbigliamento
utilizzando materiali forniti dai loro clienti è interessata ad espandere il proprio portafoglio clienti sulla base
di accordi di distribuzione, produzione o subfornitura. L’azienda produce attualmente indumenti per
importanti imprese, quali Carinthia, Geospirit, Versace, Barbour, Patrizia Pepe, Chervò, Aspezi, Vzorodev
Produkt, Zeta, Energia Pura e Sortoni.

SOFTWARE
Belgio
Software per la gestione della qualità (QM) e la pianificazione delle risorse d'impresa (ERP) nel settore
alimentare
Riferimento: TOBE20200727001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9fdf0fa3-edd3-4e9b-b1b78fc82eb1f4b4
Impresa belga ha sviluppato un software per la gestione della qualità e la pianificazione delle risorse umane.
Il sistema, pensato in particolare per l’industria alimentare, annovera una molteplicità di moduli contenuti
nel pacchetto software, facilmente adattabili alle esigenze dei clienti. L’azienda cerca partner disponibili ad
accordi commerciali o di licenza.

IMPIANTI E ATTREZZATURE
Paesi Bassi
Imballaggi in carta per cioccolata
Riferimento: TRNL20210520001
Profilo completo:
8110-0a407ed21551

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32713488-f1f7-4d5d-

Azienda dei Paesi Bassi che produce cioccolata secondo i disciplinari del commercio equo e solidale,
impegnata nel garantire retribuzioni giuste ai coltivatori di cacao e il rispetto dell’ambiente, cerca imprese

che offrano soluzioni tecnologiche per realizzare imballaggi in carta eco-sostenibili e resistenti per le loro
barrette di cioccolata.

Cina
Compostiere ecologiche
Riferimento: BOCN20201130001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8db6290f-cbaa-43c6-b9f1467c162055ef
Azienda cinese produce compostiere eco-compatibili, da utilizzare nelle cucine, con processi completi di
decomposizione aerobica di microorganismi, che permettono di trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti
biologici. L’azienda cerca distributori per il suo prodotto.

Spagna
Rilevazione “in situ” di mercurio, rame, nitriti
Riferimento: TOES20210611001
Profilo completo:
8f3d-92e96a3628f0

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c09b9dc-7095-44b0-

Un gruppo di ricerca interdisciplinare spagnolo, operante nei campi della biotecnologia, biochimica e chimica,
ha sviluppato un metodo brevettato basato su membrane di copolimeri reticolati che funzionano come
sensori cromogenici, che cambiano colore alla presenza di sostanze quali mercurio, rame e nitriti. Il gruppo
di ricercatori mette a disposizione il metodo sulla base di accordi di licenza/produzione.

ATTREZZATURE MEDICALI
Germania
Ricerca di tecnologie in campo medicale
Riferimento: BRDE20210503002
Profilo completo:
835b-05c389f13105

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dbe9b92-d40c-4d6d-

Impresa tedesca di distribuzione di dispositivi medici cerca strumenti medicali basati su nuove tecnologie e
prodotti per diagnosi in vitro e trattamento di ferite. La strumentazione deve essere conforme ai sistemi di
qualità ISO 13485, MDD (medical devices directive) / IVD (in-vitro diagnostics directive), predisposta per il
nuovo MDR (medical device regulation) e IVDR (in-vitro diagnostics regulation).

Malta
Strumenti per misurare le funzioni mentali
Riferimento: BOMT20201015001
Profilo completo:
bbd5-84bffb3add09

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08cc2c51-9982-4999-

Gruppo di ricerca maltese composto da scienziati nel campo delle neuroscienze, scienze cognitive,
programmazione, scienze sociali e traduzione ha sviluppato un nuovo approccio per rilevare il declino delle
funzioni mentali, che può servire per diagnosticare precocemente e rapidamente la demenza. Il sistema è di
facile uso ed è si basa su un metodo che utilizza l’elettroencefalogramma. Il gruppo cerca partner disponibili
a collaborare sulla base di accordi commerciali di distribuzione o agenzia, ed è interessato anche a contatti
con ospedali, cliniche, centri infermieristici.

PRODOTTI ALIMENTARI E NATURALI
Lituania
Prodotti di alta gastronomia
Riferimento: BRLT20210616001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90ceecb9-6440-4d92940d-1eb7005d8e2a
Impresa lituana specializzata nella vendita di prodotti di alta gastronomia (caffè, tè olio, snack, formaggio,
prodotti a base di carne, spezie, frutti di mare, pesce, etc.) cerca di espandere la propria gamma di prodotti
da offrire nel mercato lituano attraverso accordi di distribuzione.

Regno Unito
Prodotti naturali e a base di erbe
Riferimento: BOUK20210809001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e144a34e-1e10-40698721-8ab7eb3ad634
Azienda del regno Unito fornitrice di prodotti naturali e a base di erbe, prodotti per la pelle e capelli, cerca
agenti per incrementare le proprie esportazioni nei paesi dell’Unione europea. La gamma di prodotti
comprende alimenti salutistici, olii, rimedi naturali.

