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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ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA MISURAZIONE INDUSTRIALE E
IL CONTROLLO DI PROCESSO
Russia
Dispositivi ottici per la misurazione

Riferimento: BORU20200504001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2792e529-dbb9-48c5-8ef3e693741f6bc9

Un’azienda russa produce e sviluppa misuratori di parametri micro-climatici - per la temperatura, umidità,
velocità dell’aria - quali fotometri, radiometri, indicatori della qualità dell’aria, strumentazione medica,
utilizzati in strutture sanitarie, biblioteche, musei, gallerie d’arte, aziende industriali. L’azienda cerca partner
per espandere i propri mercati all’estero con accordi di distribuzione.

Russia
Misurazione della portata dei nastri trasportatori
Riferimento: BORU20190315007
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1558eefa-5bd2-40ae-907cf42a2c96d5fe
Un’azienda russa produce distributori automatici della portata dei nastri trasportatori, che migliorano i
processi di misurazione dei flussi di materiali sfusi e possono essere utilizzati in vari settori e a ciclo continuo.
L’azienda cerca accordi di distribuzione all’estero per commercializzare il proprio prodotto.

Israele
Monitoraggio della catena del freddo
Riferimento: BOIL20200916001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d1a4b7c-1267-4deb-9b791caf76a957e1
Un’azienda israeliana ha sviluppato sistemi avanzati per monitorare la catena del freddo nei settori
alimentare, acquacoltura, agricoltura, serre, farmaceutico, sanitario e logistica. L’azienda, che opera da circa
trent’anni e conta fra i suoi clienti imprese multinazionali quali Mylan, Pfizer, Teva, Schneider Electric, Vishay,
cerca distributori professionali all’estero che vendano strumenti per il monitoraggio ai laboratori industriali
farmaceutici, alle imprese alimentari e della logistica.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Israele
Piattaforma per Intelligenza Artificiale
Riferimento: BOIL20210131003

Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fff5e8e8-75dc-4138-8d1e505822287522
Un’azienda israeliana ha sviluppato una piattaforma per la gestione dei dati end to end e per le annotazioni
che ottimizza il processo di generazione dei dati per l’apprendimento approfondito (deep learning) per le
applicazione dell’Intelligenza Artificiale, riduce i costi e evita complicati interventi ingegneristici. L’azienda
cerca partner che sviluppano prodotti con applicazioni di intelligenza artificiale, sulla base di accordi di licenza
o di distribuzione. I principali settori di utilizzo della piattaforma sono: industria automobilistica, agricoltura,
commercio, sanità e salute, sistemi di sicurezza, social network.

IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
REGNO UNITO
Ricerca di imprese del settore imballaggio e confezionamento
Riferimento: BRUK20200724001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b28d39a5-51ac-47b0-950f0353c6c8c84c
Azienda del Regno Unito che produce integratori alimentari e ingredienti naturali cerca per i propri
prodotti - capsule, i prodotti in polvere, vasetti e blister - imprese che confezionino la loro gamma di
produzione, sulla base di accordi di produzione o di esternalizzazione.

EDILIZIA
TURCHIA
Ricerca di imprese del settore edile e infrastrutture
Riferimento: BRTR20200511001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e1aa071-90bb-4e0e-bc00058f7c030033
Azienda turca del settore edilizio e infrastrutture cerca partner per partecipare in consorzio con altri ad
appalti. L’azienda inoltre importa e distribuisce materiali per le costruzioni, materiali elettrici e per
l’isolamento acustico ed è disponibile a offrire i propri servizi sulla base di accordi di produzione.

ACCESSORI PER LA CASA
ROMANIA
Accessori per la casa e per la cucina

Riferimento: BRRO20200219001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e62d32e2-c449-4d09-bd730e2385a8cd25
Azienda distributrice rumena cerca partner per incrementare la gamma dei propri prodotti da
commecializzare, composta principalmente da accessori per la casa e per la cucina, in acciaio inossidabile,
rame e ottone. L’azienda è inoltre interessata ad accessori e strumenti utilizzati per lo stoccaggio di vino,
alcool naturali e oli essenziali.

ALIMENTARE
Belgio
Commercializzazione di prodotti alimentari
Riferimento: BRBE20210210001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30ce69f-d583-4b23-ba6214e2246eb27e
Azienda belga con sede a Bruxelles, specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari, offre i propri
servizi di agenzia commerciale per tutta l’area del Benelux. L’azienda è inoltre disponibile a effettuare
consulenza, ricerche di mercato, rappresentanza, ed è in contatto anche con distributori e aziende disponibili
a produrre con marchi altrui sulla base di accordi di produzione.

ARTICOLI SPORTIVI
Finlandia
Attrezzature sportive
Riferimento: BRFI20210323001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/710cd831-de0b-483e-b2b418d9be58cda4

Azienda finlandese specializzata in attrezzature sportive innovative (tappetini da allenamento, kettlebells,
pesi, tubi a rullo, corde per saltare e altri articoli similari) cerca partner per effettuare produzioni o lavori in
conto terzi. Di preferenza i prodotti sono fatti con materiali riciclati e particolare attenzione è dedicata alla
sostenibilità del ciclo produttivo.

TESSILE ABBIGLIAMENTO
Romania
Forniture di tessuti
Riferimento: BRRO20201028001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df8a2166-8a53-44a9-8b76264cf15f7438

Azienda rumena specializzata nella produzione di abbigliamento femminile (magliette, bluse, pantaloni,
gonne) con materiali quali cotone, velluto, viscosa, lino, è interessata ad entrare in contatto con partner in
grado di fornire tessuti realizzati con le suddette fibre.

SANITA’
Regno Unito
Apparecchi per la prevenzione di infezioni, sterilizzazione e decontaminazione
Riferimento: BRUK20210304002
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4148014d-6d23-4d9f-8e5229d265411ea2

Azienda del Regno Unito, specializzata nella distribuzione di apparecchi e attrezzature per la prevenzione di
infezioni, sterilizzazione e decontaminazione, utilizzate dal servizio sanitario nazionale britannico (NHS) e da
numerose strutture sanitarie private, si offre come distributrice di tale gamma di prodotti ad imprese che
intendono trovare nuovi sbocchi di mercato del Regno Unito con apparecchiature per la sterelizzazione e
decontaminazione di alta qualità.

AUTOMOBILI E MOTOVEICOLI
Polonia
Pezzi di ricambio per il settore automobilistico
Riferimento: BRPL20201009001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df477eeae43488

Azienda polacca, che opera come grossista nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di pezzi di
ricambio e accessori per automobili, veicoli a motore e muletti, per allargare la propria gamma di prodotti
cerca partner interessati a incrementare le loro vendite in Polonia, sulla base di contratti di distribuzione.

MECCANICA
Polonia
Fornitura di attrezzature elettromeccaniche
Riferimento: BRPL20200428001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf44dcc6-63a7-4605-bf192feaf2b1757b
Azienda polacca impegnata nella costruzioni di parcheggi automatizzati multi-livello per biciclette, cerca
fornitori di attrezzature elettromeccaniche: servomotori con controllori, controllori PLC, motori tre fasi,
inverter per motori, attuatori, valvole, cavi, sistemi di visione industriale, sistemi di sicurezza industriale
(sensori, controllori, rilevatori, etc.).

Giappone
Macchine da taglio
Riferimento: BRJP20200825001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/baeda78f-8ba5-45a8-b78c4b1a88150b25
Azienda giapponese che opera come agente nella vendita nel mercato interno di macchine complesse per la
produzione, cerca fornitori di macchine da taglio- e in particolare di unità per lo “skiving”, per collaborazioni
sulla base di accordi di agenzia o di distribuzione.

Slovenia
Servizi di marketing
Riferimento: BOSI20200303001
Profilo completo: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b650271b-626c-4e24-988760bebcae298a
Laboratorio di ricerca sloveno offre i propri servizi a imprese e professionisti che intendono progettare piani
di marketing cognitivo efficaci, sviluppare strategie di posizionamento dei prodotti e fidelizzare i clienti. Il
laboratorio dispone di strumenti come programmi per l’analisi delle espressioni del viso, sensori per misurare

la risposta della pelle, occhiali per il tracciamento oculare e vari altri strumenti, che sono utilizzati per
condurre ricerche quantitative e per scopi analitici.

