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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Materiali e componenti in plastica
Slovenia
Produzione di componenti in plastica per l’industria alimentare
Riferimento: BOSI20201120001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fa01b65-65f7-4eb8-88d4d770dedbb032
Azienda slovena, produttrice di componenti e prodotti finiti e semi-finiti che utilizzano lo stampaggio a
iniezione e la tecnologia di estrusione, per l’industria alimentare, elettrodomestici, prodotti per il
giardinaggio, cerca partner sulla base di accordi di produzione o di subfornitura.

Israele
Produzione di materiali plastici e componenti per l’edilizia, imballaggi, materiali isolanti, infrastrutture
Riferimento: BOIL20200803001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e1496f2-ff7b-480a-86dc526642602fde
Azienda israeliana produttrice di materiali plastici e componenti per l’edilizia, imballaggi, materiali isolanti,
infrastrutture, in base agli standard più elevati e con soluzioni personalizzate per le richieste dei clienti, cerca
distributori.

Paesi Bassi
Tecnologie per migliorare il riciclaggio della plastica
Riferimento: TRNL20200812001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e79bd0e1-5d64-44b0-b0636f6b340e9351
Azienda dei Paesi Bassi specializzata nel riciclo della plastica, e in particolare nel riutilizzo degli imballaggi
plastici come granulato, attualmente è in grado di recuperare il 60% del flusso dei rifiuti. Per la parte restante
di sottoprodotti, cercano partner per migliorare la lavorazione e ottenere nuove materie prime sostenibili.
Sono disponibili ad accordi di ricerca e di cooperazione tecnologica.

Prodotti chimici
Germania
Prodotti chimici industriali
Riferimento:

BRDE20200514001

Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84950caa-2587-49e0-a2728f75900061ca
Azienda tedesca specializzata nella distribuzione di prodotti chimici di base e speciali per l’industria chimica,
cerca fornitori di materie prime, usate nella chimica, produzione di carta vetro, vernici, smalti e nei polimeri

Regno Unito
Resine vegetali

Riferimento: TOUK20200916001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a87c27bf-4820-46d3-9de5145ef38154a3
Azienda britannica che ha sviluppato una resina vegetale concorrenziale sul piano dei prezzi rispetto a quelle
artificiali, e che unisce plastiche petrolchimiche miste, cerca produttori di prodotti a fibra vegetale e gestori
di plastiche miste per accordi di cooperazione tecnica o di produzione o licenza. La resina prodotta ha
un’impronta di carbonio inferiore del 40% rispetto alle resine sintetiche.

Belgio
Produzione di Etilene vinil acetato (EVA)
Riferimento:

BRBE20200831001

profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d0539c0f69e8c
Un produttore e distributore belga di una gamma varia di prodotti per bambini cerca un produttore affidabile
di etilene vinil acetato (EVA) per la produzione di giocattoli, sulla base di accordi di produzione. L’etilene vinil
acetato è richiesto sotto forma di schiuma.

Articoli per la casa
Svezia
Articoli per la casa con materiali riciclati
Riferimento: BRSE20201110001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cc267d3-7875-418e-b3fdec0e84db6a10
Azienda svedese specializzata nel commercio elettronico via web, cerca fornitori di prodotti per la casa e
accessori realizzati con materiali riciclati: prodotti per la pelle e i capelli, la pulizia, la decorazione domestica,
l’arredamento e gli abiti.

Israele
Biancheria da letto
Riferimento: BOIL20200317001

profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b953126-7955-4247-9f6086c941e10a6f
Azienda israeliana che produce e fornisce tessuti fini e prodotti cuciti per biancheria da letto, e che utilizza
come fonte energetica il bio-gas, cerca partner per joint venture, accordi di distribuzione o di produzione.

Lettonia
Articoli per l’arredo in legno
Riferimento: BOLV20201005001
profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abc7d54a-f1f4-4add-9cb3c10dfcb3d5b3
Azienda lettone specializzata nella lavorazione del legno offe i suoi servizi per una vasta gamma di lavorazioni
per arredi (es. pannelli decorativi per suddividere stanze, sedie tavoli, lampade, etc.), sulla base di accordi di
produzione o distribuzione.

Agroalimentare
Israele
Consulenze nel settore agroalimentare
Riferimento:

BOIL20200701001

profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19230a8f-97b1-4fad-9f2f63ddf4d946a4
Azienda israeliana che fornisce consulenza e formazione sulla sicurezza alimentare e sulla regolamentazione
riguardante le importazioni di alimenti, cerca partner, preferibilmente specialisti del medesimo settore nei
rispettivi paesi, per accordi di agenzia. L’azienda è inoltre interessata a fornire assistenza a coloro che
intendono operare in Israele.

Svizzera
Sviluppo di prototipi per l’agricoltura
Riferimento: TOCH20200617001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9aa7bbb8-c91e-4456-939400140c6e3f7a

Agenzia svizzera per la promozione economica mette a disposizione una piattaforma per offrire alle imprese
la possibilità di testare le loro innovazioni tecnologiche direttamente su aziende agricole. Ciò consente di
effettuare prove in tempi più rapidi rispetto ai test di laboratorio ed avere riscontri immediati dagli utilizzatori
finali.

Articoli sanitari
Portogallo
Tessuti protettivi riutilizzabili
Riferimento: BOPT20201215001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9c3329a-7356-4b28-b9720a7e19d93a45
Azienda portoghese che produce prodotti tessili ad uso sanitario, impermeabili e riutilizzabili, finalizzati alla
strumentazione di protezione personale (camici, bracciali, collari, casacche per chirurghi) cerca distributori e
accordi di produzione. L’azienda è disponibile anche a produrre con il marchio dei clienti. I Prodotti sono
conformi allo standard NP EN 13795-1:2020.

Germania
Impianti automatizzati per la produzione di mascherine sanitarie
Riferimento: BODE20201119001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7c5ab8a-2886-4e3b-a1fb1fa15e2a0063
Fabbricante tedesco di macchine per la produzione completamente automatizzata di mascherine sanitarie
FFP2/N95 e di mascherine per operazioni chirurgiche cerca distributori, agenti e produttori di mascherine
sanitarie. I volumi di produzione possono arrivare a 100.000 pezzi al giorno.

Intelligenza artificiale
Germania
Riferimento: BODE20201230001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9679cab1-c893-49a5-adb113148dc9d8cd

Azienda innovativa tedesca fornisce set di dati per la formazione riguardante le applicazioni basate
sull’intelligenza artificiale (machine learning, analisi predittiva, riconoscimento dei guasti), in diversi ambiti.
Per la raccolta dati, l’azienda usa un metodo che si fonda su sistemi paralleli, nei quali sono raccolti dati da
macchine diverse che eseguono compiti simili in varie modalità di funzionamento, ivi inclusi i casi di
malfunzionamento e anomalie indotti. L’azienda cerca partner per accordi di produzione, joint venture o di
distribuzione.

