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Le attività di Enterprise Europe Network continuano anche a distanza. 
 

I funzionari dell’ “Ufficio Progetti e Attività di Supporto alle Aziende” di S.I. Impresa (EEN)  sono 

raggiungibili  anche ai seguenti numeri telefonici ed e-mail : 
 
info   e-mail : internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it 
 
 
Marco COZZOLINO 
e-mail : m.cozzolino@si-impresa.na.camcom.it 
tel 081 7607117 
 
Vanessa FOGGIA 
e-mail: v.foggia@si-impresa@si-impresa.na.camcom.it  
tel 081 7607118 
 
Rosangela DENTE  
e-mail: r.dente@si-impresa.na.camcom.it  
Tel 7607110 
 
Maria Cristina RAFFONE ( Responsabile Ufficio) 
e-mail: mc.raffone@si-impresa.na.camcom.it 
Tel 081 7607108 

 
 
 
 
 
 

mailto:internazionalizzazione@sii-impresa.na.camcom.it
mailto:m.cozzolino@si-impresa.na.camcom.it
mailto:v.foggia@si-impresa@si-impresa.na.camcom.it
mailto:r.dente@si-impresa.na.camcom.it
mailto:mc.raffone@si-impresa.na.camcom.it
https://www.facebook.com/een.italia/
https://twitter.com/EEN_Italia
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
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In Primo Piano  
 

EMERGENZA COVID-19: LA RETE EEN SI ATTIVA AL SERVIZIO DELLE 
IMPRESE 
 
S.I. Impresa in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network pubblica qui di seguito alcune profili 
di  cooperazione commerciale di imprese europee che offrono prodotti e/o servizi in risposta alla grave 
emergenza sanitaria COVID-19 : gli utenti interessati ad entrare in contatto con queste imprese ( o che 
intendono ricercare e/o offrire servizi e/o prodotti diversi) possono contattare la dott.sa Rosangela DENTE 
via e-mail: r.dente@si-impresa.na.camcom.it   Citando il codice del profilo:  

 
 

Codice profilo: Aprile 001 
 

Offerta: azienda Ceca alla ricerca di distributori di un nuovo ed innovativo 
dispositivo ad infrarossi  per la rilevazione della temperatura corporea  
 
Azienda  della Repubblica Ceca ha messo a punto  una termocamera ad infrarossi plug & play che consente 
la  scansione della temperatura corporea, di particolare efficacia anche per lotta al Coronavirus Covid 19 . 
Tale soluzione si basa su un sistema di calibrazione continua ed in tempo reale e consente di ottenere 
grande precisione e stabilità. I vantaggi sono il doppio uso, l'elevata precisione ( +/- 0,3 ° C) e la sensibilità 
(0,03 ° C) e il software  installato (sensori di alert temperatura online ed utilizzo di Intelligenza Artificiale). 
La società è alla ricerca di partner interessati ad un accordo di distribuzione. 
 

 

Codice profilo: Aprile 002 

Offerta: azienda lituana sta progettando un robot di disinfezione unico al mondo 
che può aiutare a combattere il coronavirus COVID-19. 
 
Azienda lituana sta progettando un robot di disinfezione unico al mondo che può aiutare a combattere il 
coronavirus COVID-19. Si tratta di un  sistema robotizzato per la disinfezione delle aree interne, al fine di 
mantenere l'igiene ambientale e ridurre al minimo l'esposizione del personale addetto alla pulizia contro 
virus, germi, batteri. Il robot di disinfezione è in grado di eseguire attività di disinfezione indoor sia 
automatiche che manuali (controllo remoto) quali ad es. irrorazione di disinfettanti all’interno di  ospedali, 
aeroporti, ambienti di ufficio, impianti sportivi e aree di quarantena. 
 L’azienda sta ultimando  lo sviluppo del  robot di disinfezione per le aree interne ed è alla ricerca di partner  
interessati ad investire nel per il lancio del  prodotto, vendite, marketing. 

 

 
 

Codice profilo: Aprile 003 

Offerta: Produttore di componenti per ventilator High-end mette a disposizione la 
capacità produttiva dei propri stabilimenti 
 
Azienda di macchinari in Spagna con grande esperienza nel settore Medical Device offre la propria capacità 
di produrre ventilatori. L’azienda usa una lega di alluminio non ferroso, titanio, acciaio inossidabile ed altri 
materiali comunemente usati per la produzione di articoli per l’Industria Medica. 
Azienda certificata UNE-EN ISO13485 e UNE-EN ISO9001, garantisce alta qualità, ottimo servizio insieme a 
prezzi ragionevoli per la produzione di component industriali, assemblaggio degli stessi e produzione di 
dispositivi medici. 

 

mailto:r.dente@si-impresa.na.camcom.it
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TEXTILE CONNECT 2020 - B2B virtual meetings: 4 - 8 Maggio 2020 
 
SI IMPRESA, Azienda Speciale della CCIAA di Napoli promuove la partecipazione delle aziende di 
Napoli e provincia del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero all'evento di matchmaking 
virtuale “TEXTILE CONNECT” che si terrà dal 4 all'8 maggio 2020 e organizzato dai partners della 
Rete Enterprise Europe Network (EEN). 
 Si tratta di un evento di matchmaking online con incontri B2B tra buyers e produttori.  
Per affrontare l’attuale emergenza causata dal Covid-19 non ci saranno incontri in presenza ma 
saranno organizzati B2B virtuali. Questo permetterà di svolgere online i propri appuntamenti.  
“TEXTILE CONNECT” è la piattaforma che collega aziende/designer alla ricerca di partner di 
produzione con produttori, fornitori di servizi e fornitori nel settore tessile e calzaturiero. 
 
Per partecipare: 
 
E’ necessario registrarsi on line su: 
 
 https://textile-connect-2020.b2match.io/  
 
entro il 23 Aprile 2020, inserendo il proprio Company Profile e richiesta/offerta di cooperazione (in 
inglese). 
 
Dopo la registrazione si potrà accedere al proprio profilo e consultare tutti i profili on line per 
richiedere eventuali appuntamenti. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per maggiori chiarimenti contattare  
SI IMPRESA – CCIAA Napoli: Dr.ssa Vanessa Foggia: v.foggia@si-impresa.na.camcom.it  
Tel. 081.7607118. 

 
 

KETGATE Brokerage Event  ON LINE - 7 maggio 2020 
 
 Enterprise Europe Network e il progetto KETGATE – Interreg Europa Centrale  organizzano 
questo evento per favorire il trasferimento di tecnologia e conoscenza da Centri di Ricerca e 
Università alle PMI. 
 
L'obiettivo dell'evento è quello di presentare le opportunità della Piattaforma KETGATE e di 
promuovere e facilitare la futura cooperazione tra PMI dell'Europa centrale (piccole e medie 
imprese) e RTO (organizzazioni di ricerca e tecnologia) nel settore delle tecnologie abilitanti 
fondamentali (nanotecnologia, microelettronica e nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, 
biotecnologia industriale e produzione e trasformazione avanzate). 
 
 
Le PMI avranno l'opportunità di: 

- incontrare i rappresentanti delle principali organizzazioni di ricerca applicata del l'Europa 
centrale; 

 
 

- avviare contatti transfrontalieri; 
- presentare, discutere e scambiare idee sulle sfide delle PMI e sul modo in cui le tecnologie 

innovative possono affrontare tali sfide; 
- avviare future collaborazioni di ricerca per la realizzazione di soluzioni di ricerca 

 

https://textile-connect-2020.b2match.io/
mailto:v.foggia@si-impresa.na.camcom.it
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I centri di ricerca (RTO) avranno la possibilità di: 
- incontrare i rappresentanti delle PMI di tutta l'Europa centrale; 
- imparare e capire le sfide attuali del settore; 
- presentare le loro tecnologie innovative e discuterne con i rappresentanti delle PMI;. . 
- preparare la futura collaborazione di ricerca con le PMI transnazionali; 
- trovare collaborazioni sinergiche con altri RTO nel campo delle tecnologie abilitanti. 

 

La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria:  

clicca su :  

https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/home 

sarete indirizzati al sito del KETGATE Brokerage Event dove potrete trovare ulteriori informazioni 
sull'evento e come partecipare online. 

Tutti i partecipanti registrati potranno usufruire di un ambiente virtuale in cui è possibile tenere in 
sicurezza i propri incontri con le PMI e i centri di ricerca dell'Europa centrale. 

 La data e l'ora dell'evento rimangono invariate e la registrazione è ancora aperta! L’evento è 
completamente in virtuale, quindi non c’è bisogno di alcun software aggiuntivo (come Skype ecc.). 
Sarà possibile tenere riunioni sul sito Web, dove ci si è registrati. 

  

Consultazione in corso della Commissione europea  

• Consultazione europea per le PMI (Piccole e Medie Imprese)  sull'impatto atteso sulla 
forza lavoro dovuto all'automazione e digitalizzazione nei trasporti 

La transizione verso l'automazione e la digitalizzazione influenzerà profondamente il settore dei 
trasporti, compresa la sua forza lavoro. Ciò comporterà sia opportunità che sfide per le aziende ed 
i suoi lavoratori. Alcuni posti di lavoro poco qualificati e di medio livello nei trasporti saranno a 
maggior rischio di essere sostituiti a causa dell'automazione, ma esiste anche un potenziale per 
migliorare le condizioni di lavoro e l'emergere di nuove professionalità. 

E’ per questo motivo che la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica 
invitando le imprese dei settore (aereo, stradale, ferroviario, marittimo, portuale, vie navigabili 
interne, logistica, trasporto urbano, trasporto passeggeri, trasporto merci)   ad esprimere la propria 
opinione su quali  orientamenti e  misure di accompagnamento sono oggi necessarie per  facilitare 
il passaggio all'automazione e alla digitalizzazione per la forza lavoro. 

Per partecipare alla consultazione, basta compilare il questionario on line: 

 https://bit.ly/3aBfio2  

Entro la data del 11 Maggio 2020  

 
 

 

 

 

 

 

https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/home
https://bit.ly/3aBfio2


EEN-ITALIA.EU 

5 

 

 

 

• Consultazione europea per le PMI (Piccole e Medie Imprese) sulle informazioni non 
finanziarie 

La Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE impone a talune imprese di grandi dimensioni di elaborare 
una dichiarazione non finanziaria nell’ambito dei loro obblighi di rendicontazione pubblica annuale.  
I temi riguardano la sostenibilità ambientale, questioni sociali e attinenti al personale, rispetto dei 
diritti umani , la corruzione attiva e passiva. L’obbligo riguarda grandi imprese ad es. con titoli 
quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, grandi banche e compagnie di 
assicurazioni, quotate o meno, a condizione che abbiano più di 500 dipendenti. Queste aziende 
devono  annualmente fornire  informazioni relative anche alla loro catena di approvvigionamento. 
Pertanto, anche se non direttamente nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva, alcune 
Piccole e Medie Imprese possono essere tenute a comunicare alcune informazioni di carattere non 
finanziario alle grandi imprese alle quali forniscono beni o servizi. 

E’ inoltre possibile che a breve, banche e altri enti finanziari richiedano alla loro clientela 
commerciale, comprese le PMI,   informazioni di carattere sociale e ambientali. 

Questa consultazione ha lo scopo di raccogliere il  parere delle PMI in vista  di una proposta di 
revisione della Direttiva Comunitaria n. 2014/95/UE che la Commissione europea intende 
elaborare 

Per partecipare alla consultazione, basta compilare il questionario on line : 

 https://bit.ly/2UCdLHp 

 

Entro la data del 20  Maggio 2020  

 

 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti contatta il partner Enterprise Europe Network più 
vicino a te!     
 

SERVIZIO ricerca partner   

La rete Enterprise Europe Network è sempre a disposizione di imprese, centri di ricerca, singoli 
ricercatori, affiancandoli nella ricerca di controparti internazionali: dalla ricerca di partner  
commerciali in un Paese già identificato, oppure tecnologici, per sviluppare ulteriormente il proprio 
prodotto o dare una tecnologia in licenza, oppure può essere il caso della presentazione di progetti 
europei per i quali manca una competenza, un partner, e c’è bisogno di completare una cordata. 
 
L’affiancamento di SI. Impresa-Enterprise Europe Network si inserisce anche nel consigliare quale 
può essere la strategia più adatta, quale il Paese più efficace, oppure nel fornire chiarimenti nella 
lettura di un bando, di una proposta progettuale o nella segnalazione di opportunità. 
 
Il servizio permette oggi di provare a costruire occasioni per il futuro delle aziende, senza restare 
fermi, ma lavorando comodamente da qualunque postazione, seguendo questi semplici passi:   

 
1. Sai già cosa ti serve? Contatta il referente S.I. Impresa-Enterprise Europe Network e fissa 

un appuntamento via e-mail  o telefonico, sarà lui/lei a guidarti 

https://bit.ly/2UCdLHp
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2. Hai un prodotto o un’innovazione che vorresti sviluppare e ti servirebbero delle 

competenze che non hai? Hai un’idea che vorresti presentare su qualche bando europeo, 
ma non sai come trovare dei partner?  Contatta il referente SI. Impresa-Enterprise Europe 
Network, ti guiderà a capire come iniziare e quale opportunità può fare al caso tuo. 

 
3. Non sai che tipo di opportunità ci possono essere? Puoi cercare liberamente online al 

link: https://een.ec.europa.eu/partners   

alle quali se ne aggiungono tante altre contattando direttamente SI. Impresa-Enterprise 

Europe Network  

 
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  

 
 

AGGIORNAMENTI CONTINUI 
 
Per essere costantemente aggiornati sulle opportunità offerte da Enterprise Europe 
Network: 
 

• www.een-italia.eu 

• pagina FB  Enterprise Europe Network Italia 

• twitter @EEN_Italia 

NOVITA’: siamo anche su Linkedin!  https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/  
 
 

 
OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI 
 
Per scoprire le numerose opportunità di incontri b2b vedi anche 
http://een.ec.europa.eu/content/events-0      
 
e contatta S.I. Impresa-Enterprise Europe Network  
  
e-mail: internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it .  
 

 
 

https://een.ec.europa.eu/partners
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
http://bit.ly/2UfEz2U
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europe-network-italia/
http://een.ec.europa.eu/content/events-0
mailto:internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it
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DALLA UE  

 
COVID-19 La Commissione “ammorbidisce” le regole degli aiuti di Stato 
 
La crisi economica innescata dall’attua-le pandemia ha portato la Commissione ad adottare, 

anche in materia di aiuti di Stato, misure di urgenza in deroga alle regole generalmente applicabili. 

Con la Comunicazione pubblicata il 19 marzo, la Commissione riconosce la compatibilità di una 

serie di misure eccezionali e transitorie che gli Stati membri possono attivare a sostegno 

dell’economia, allo scopo di garantire la liquidità delle imprese. La compatibilità di un aiuto di Stato 

è determinata dal fatto che, a fron-te degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, esso 

produce vantaggi di natura equivalente che siano di interesse comune. Questo giustifica gli aiuti 

alle PMI, alla ricerca, le agevolazioni in campo ambientale e così via. Nell’attuale fase di 

emergenza, la Commissione ha ritenuto che siano compatibili aiuti straordinari, seppure per un 

periodo limitato di tempo: le concessioni potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2020 

(salvo proroghe giustificate dall’evolversi della situazione) e basate su tre tipologie:a) sovvenzioni 

fino a un importo globa-le di 800.000 € per impresa, ridotto a 120.000 € nel settore della pesca e a 

100.000 € per le imprese agricole;b) garanzie su nuovi prestiti della durata massima di sei anni, 

ad un costo estremamente favorevole; la garanzia può coprire fino al 90% del prestito, per un 

importo garantito non superiore al doppio del monte salari dell’impresa per il 2019 o al 25% del 

suo fatturato;c) prestiti agevolati a tassi particolarmente vantaggiosi, che non tengono conto del 

rating di ciascun beneficiario, ma solo della sua dimensione e della durata del prestito stesso. 

Va sottolineato che gli aiuti di cui alla misura a) sono cumulabili con quelli di cui alle misure b) e 

c), nonché con aiuti in regime “de minimis”. Non sono invece cumulabili tra loro gli aiuti di cui alle 

misure b) e c). Per poter concedere questi aiuti è necessaria la notifica che, in linea di principio, 

dovrà essere effettuata a livello statale. Le singole amministrazioni – e dunque anche le Camere 

di Commercio – dovranno pertanto fare riferimento ad una notifica “ombrello” che preveda le 

misure che esse intendono attivare. La Commissione ha riconosciuto che gli Stati membri 

possono ricorrere alla deroga di cui all’art. 107, 2, b) del Trattato, che dichiara compati-bili gli aiuti 

destinati a ovviare ai danni provocati da una calamità naturale o da un altro evento eccezionale. 

Anche per questi aiuti è tuttavia necessaria una no-tifica. L’adozione di una Comunicazione 

specifica per gli aiuti di emergenza non pregiudica naturalmente la possibilità di disporre interventi 

in applicazione delle regole già esistenti: dagli aiuti in esenzione a quelli in “de minimis”, che non 

richiedono notifiche. 

 
Fonte: MosaicoEuropa 6/2020 
 

 
COVID-19:che misure può adottare l’UE? 
 
Durante l’ultimo vertice straordinario dei leader UE per l’emergenza COVID-19, è stato richiesto un 

approccio europeo comune e uno stretto coordinamento con la Commissione europea. 

 Sono altresì state individuate 4 priorità: 

 - limitare la diffusione del virus;  

- fornire attrezzature mediche;  

- promuovere la ricerca;  

- affrontare le conseguenze socioeconomiche - da implementare a tutti i livelli.  
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Come risposta immediata, la Presidente Von der Leyen ha formato un team di azione contro il 

coronavirus, prevedendo misure in diversi settori politici. Tra quelle pianificate per la salute e la 

prevenzione, sono comprese il rafforzamento del ruolo dell’UE nell’approvvigionamento congiunto 

e nella cooperazione per la gestione e il controllo delle malattie. Le misure monetarie, di bilancio e 

macroeconomiche comprendono, ad esempio, quelle adottate per alleviare l’impatto dell’emer-

genza in corso sull’industria aeronautica. Inoltre, l’UE e gli Stati membri, la BCE e il Fondo 

Monetario Internazionale possono adottare misure per aiutare i cittadini e supportare il 

finanziamento alle imprese. Anche il bilancio dell’UE è stato mobili-tato per fornire fondi e 

prossimamente le minacce sanitarie transfrontaliere, come quelle attuali, potrebbero essere prese 

in considerazione nella definizione del Quadro finanziario pluriennale 2021-27. Altre azioni a livello 

UE includono la recente adozione di un Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, come avvenuto al 

culmine della crisi finanziaria del 2008. È invece di queste ultime ore la Joint Communication di 

Commissione e Rete europea della concorrenza (ECN) per chiarire le regole di concorrenza 

durante la crisi Covid19, con particolare riferimento alla cooperazione tra imprese in risposta alla 

pandemia.  

Fonte: MosaicoEuropa 6/2020 
 

UE-Regno Unito: verso un nuovo partenariato 
 
Con il recente scambio delle bozze dei testi di accordo, Unione Europea e Regno Unito 

cominciano a guardare oltre la fine del periodo di transizione della Brexit previsto il 31 dicembre 

2020. Le bozze includono una proposta di area di libero scambio e accordi specifici su sicurezza e 

trasporto aereo e industrie nucleari civili. Il progetto di accordo UE che, in linea con la politica di 

trasparenza adottata, è stato pubblicato online, tocca tutti i settori: cooperazione commerciale ed 

economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, partecipazione 

ai programmi dell’Unione e altri ambiti di cooperazione tematica. Uno specifico capitolo delinea un 

quadro generale per tutti i settori della cooperazione economica e in materia di sicurezza. La posi-

zione dell’Unione Europea prevede che le normative future del Regno Unito non divergano dalle 

regole europee su aiuti di stato, ambiente, lavoro e standard di qualità con un Comitato Speciale 

incaricato di sopravvedere i temi del commercio tra le due aree. Sempre per l’UE l’azione di 

eventuale arbitrato sull’accordo vedrebbe un ruolo importante affidato alla Corte di Giustizia di 

Lussemburgo. Ben distante appare su questo ed altri punti l’approccio del Regno Unito che, 

prendendo a riferimento il CETA, mira ad un quadro di uguaglianza sovrana e sembra pronto a 

sacrificare l’accesso al mercato UE in cambio della piena libertà a promulgare le proprie leggi. Per 

il momento l’emergenza coronavirus ha avuto come effetto di ritardare i negoziati (entrambi i capo 

negoziatori Michel Barnier e David Frost sono bloccati in quarantena) rendendo meno realistica la 

scadenza fissata di fine anno. 

Fonte: MosaicoEuropa 6/2020 
 

 
 
La PAC: corsa contro il tempo 
 
Assicurare una solida governance della PAC diventa sempre più difficile. Dopo un sostanziale 

slittamento riconducibile al ritardo nell’approvazione del Quadro finanziario pluriennale, un 

secondo fermo operativo è riconducibile alla revisione del calendario delle attività inter-istituzionali. 

Interrotto il dibattito tra PE e Consiglio sulla proposta della Commissione che, ad ottobre 2019, 

aveva avanzato una serie di norme transitorie prevedendo di prorogare il quadro normativo in 

vigore applicando gli attuali massimali finanziari nel 2021. Fermo il dibattito in Consiglio, ancora 

incentrato sull’opportunità di estendere a due anni il periodo di transizione così come i lavori della 

Commissione Agricoltura al PE. A soli pochi giorni dalla pubblicazione del parere della Corte dei 
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Conti n 1/2020 del 13 marzo sul regime transitorio, l’auspicio formulato di sfruttare il tempo 

supplementare necessario all’adozione di una nuova più ambiziosa PAC per affrontare le sfide 

climatico-ambientali illustrate nel Green Deal e puntellarne il quadro di riferimento della 

performance si confronta con una crisi inattesa. Rimandata la presentazione della Strategia per la 

biodiversità e del Food to Fork al 29/04. Slitta dal 15/04 al 22/04 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande relative ai programmi di promozione dei prodotti agroalimentari; 

differito dal 15/05 al 15/06 il termine per la presentazione delle richieste relative alla PAC per 

questa campagna. Si apre una corsa contro il tempo al tempo del Coronavirus. Solo una celere 

adozione di un regime transitorio permetterà agli Stati membri di rispettare le scadenza per la 

notifica alla Commissione prevista per il 20 agosto 2020. 

Fonte: MosaicoEuropa 6/2020 

 

 
 
 
Opportunità di mercato 
 
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune richieste/ offerte di cooperazione.  
  
Per le richieste/offerte sotto segnalate, rivolgersi a:  
dott. ssa Rosangela DENTE     
c/o S.I. IMPRESA (Servizi Integrati Impresa) Azienda Speciale della CCIAA di Napoli 
via S. Aspreno, 2 - Napoli tel. 081 7607117   
e-mail: r.dente@si-impresa.na.camcom.it   
tel.: 081 76071109    
 
Tutte le richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per 
progetti di Ricerca & Sviluppo sono consultabili sul sito europeo di EEN  
 (http://een.ec.europa.eu ) menù in basso a destra “ Find an International Partner”. Per 
essere aggiornato tempestivamente sulla pubblicazione di nuove richieste/offerte è 
possibile registrarsi al servizio di alert sul sito europeo di EEN (http://een.ec.europa.eu ) 
menù in basso a destra “ Find an International Partner” e cliccare su “ Register to receive 
email alerts.” 

 
 
 
Business Offer 
 
German company offers subcontracting services in development of geothermal projects 
(BODE20200224001): A German engineering and consulting company with focus on deep 
geothermal energy, deep drilling technology and special machinery design is offering engineering 
and consulting services in geothermal projects under a subcontracting agreement for private or 
public partners to participate in international tender processes in geothermal sector or special 
machinery sector. 



EEN-ITALIA.EU 

10 

 

Polish SME from the new space industry seeks for distributors (BOPL20200312001):  The 

Lower Silesian start up from Poland is working in the space industry since 2016. This SME offers 

complete nanosatellite system and solutions and is looking for cooperation partners in the form of 

SME or R&D Institution from all UE countries. The company is interested in distribution and 

commercial agency activities. 

Slovenian manufacturer of OLED-based diagnostic devices for detection of analytes in 

liquid matrices is looking for investors, producers and distributors (BOSI20200319001): A 

Slovenian manufacturer is specialized in manufacturing of diagnostic devices with multi-parametric 

organic light-emitting diode (OLED)-based biosensors for rapid Point-Of-Care detection of analytes 

in liquid matrices. The company is interested in completing the industrialization effort to enter the 

market under manufacturing agreement. It is also looking for partners for long-term cooperation 

under a distribution services agreement and/or joint venture agreement. 

Romanian manufacturer of furniture textile seeks international business partners under 

distribution agreements (BORO20200326001): A Romanian company is seeking to develop 

sales on international markets by finding business partners interested in distributing its products 

under distribution agreements. The company is offering a wide range of fabrics materials made of 

cotton, linen, hemp, polyester, acrylic, leather with different effect yarns being characterized by the 

multitude of colors. 

А Bulgarian company is offering to manufacture metal parts under subcontracting or 

manufacturing agreement for long-term cooperation with potential partners 

(BOBG20200210001): A Bulgarian manufacturing company, specialized in the production of quick-

change holders, carbide tools and special tools, is looking for partners from the aerospace, 

automotive, railway, shipbuilding industries, etc for long-term cooperation under subcontracting or 

manufacturing agreements. It has 10 years of experience in the field, a highly qualified team of 

engineers and operates with the latest generation of metalworking and measuring machines. 

 
 

Business Request 
 
Polish manufacturer of particular clothing such as cassocks, judge robes and monastic 
habits is searching for suppliers of fabrics and cords (BRPL20200219001): A company 
located in the north-eastern Poland, already engaged in international cooperation, manufactures a 
particular type of clothing such as cassocks, judical robes, monastic habits, graduation regalia etc. 
Due to the development, the company is interested in identifying international business partners 
able to supply wool suit fabric and viscose cords under supplier agreement. 
 
Irish public authority request for supplier and/or manufacturer agreements for a broad 
range of sustainable work wear and tools (BRIE20200107001): An Irish public authority wants  
to explore the European market to purchase innovative and sustainable solutions for workwear 
products. Specifically, it is seeking manufacturers and/or suppliers which can supply a more 
sustainable solution to its current range of Personal Protective Equipment (PPE)workwear. The 
sustainable products should satisfy requirements on technical properties and wear ability for the 
end user. They should also incorporate end of life use, reuse and recycling into design.  
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A pharmaceutical production facility based in Qatar looks for suppliers of Ethyl Alcohol 
(Ethanol) through a supplying agreement (BRQA20200318001) This Qatari pharmaceutical 
manufacturer of antiseptic, syrups, creams and ointments is looking for a supplier of Ethyl Alcohol 
(Ethanol) 99.9% . 
 
A Dutch e-tailer is looking for collaboration with brands who can supply leather/ leatherette 
bags and suitcases for low and middle segment in the frame of commercial agency 
agreement (BRNL20200229001): A Dutch e-tailer is specialized in selling leather products like 
bags and shoes. For their webshop, the company is looking for new fashionable brands of 
leathers/ leatherette travel bags and suitcases for the low and middle segment. They are looking 
for brands based in Europe. A commercial agency agreement may be provided. 
 
Spanish medical products distributor is looking for European manufacturers of titanium 
spine implants and titanium knee and hip prosthesis willing to reach distribution 
agreements (BRES20200304001): A Spanish company, dedicated to the distribution of medical 
and sanitary products and equipment (especially traumatology instruments) wants to specialize in 
three specific areas and incorporate to its portfolio titanium spine implants and titanium knee and 
hip prosthesis. The company is looking for distribution agreements with mainly European 
manufacturers. 
 
 
 

Technology Offer 
 
Expertise in muscle-wasting disorders and aging Expertise in muscle-wasting disorders 
and aging (TOES20200326001): A Spanish research group is looking for potential partners to 
apply for European projects focused in neuromuscular disorders, muscle regeneration/stem cells, 
age-related muscle-wasting disorders, fragility and exercise. The research group has over 20 years 
of experience in these research fields and in developing R&D funded projects. They offer 
themselves as partners or subcontractors in related R&D project proposals. 
 
Force measurement device enabling the measurement of tensile and compression force 
without changes of the measurement setup (TODE20190328001): A German research institute 
has developed a force measuring device which enables the measurement of tensile and 
compressive forces without changes of the measurement setup. Due to the offered redirection 
device changeover times are eliminated. Hereby new and faster calibrations are possible for the 
entire tensile and compressive force measuring range with zero passage. Additional advantage is 
that only one climate chamber is needed. The research institute is looking for licensees. 
 
Greek start-up offers vertical microalgal harvesting solution which produces CO2-neutral, 
high-value bioingredient-based next-generation proteins (TOGR20200319001): Greek 
AgroTech & CleanTech company offers an algal photobioreactor synthesis system which captures 
and utilizes CO2 from industries to produce cheaper, carbon-neutral, bioingredient-based products/ 
proteins (solutions). The system enables food, feed and pharma industries to manufacture algal-
based premium-end products. Technical agreement with large-scale C02 emitters and/ or research 
cooperation agreement are sought. 
 
A Romanian inventor of a novel device for the adjuvant treatment of glaucoma, diabetes 
and hypertension is searching for partners in the frame of a technical cooperation 
agreement (TORO20200309001): A technical solution for the adjuvant treatment of glaucoma, 
diabetes and hypertension was developed by a Romanian inventor. The proposed method is 
innovative having an important potential application in the medical field. The device is made 
according to the latest technology. The inventor is searching for partners to further develop the 
idea through a technical cooperation agreement. 
 
Flexible liquid crystal (LC) cell smart window films (TOUK20200325001): A UK company has 
developed ultra-thin, flexible smart window Liquid Crystal (LC) cell films for automotive 
applications. The company’s LC cell approach can conform to the window, including biaxially 
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curved ones, and achieve rapid switching with neutral colour. Auto-glazing companies are sought 
for joint further development under technical cooperation, and licensing. 
 

Technology Request 

Spanish company is looking for medical device manufacturers for a new endouterine 

biosensor to control and stimulate human fertility (TRES20200313001): A Spanish SME 

working in the clinical consulting field has patented a new endouterine biosensor aimed at 

facilitating the crossing of sperm through the cervical mucus and detecting the presence of sperm 

in the cervical canal towards the uterine cavity in vivo. This device is especially addressed to 

subfertility cases with a previous diagnosis of low sperm motility. They look for manufacturers of 

medical devices interested in technical cooperation agreements. 

Dutch blender and packer of powdered food ingredients is looking for a multi-deployable 

palletising system (TRNL20200303001): A Dutch SME started in 1936 and has developed into 

an international market player in the mixing and packing of powder ingredients for the food 

industry. They operate fully automated dynamic mixers that blend raw materials into a 

homogeneous mixture. The Dutch manufacturer is looking for partners that can design and 

develop a multi-deployable palletizing system. A commercial agreement with technical assistance 

is sought. This technology request is part of an open innovation challenge. 

Portuguese transport expert consultancy company, specialist in driver online training, 

seeks automatic voice to voice (from videos) translation tool (TRPT20200224001): 

Portuguese transport expert company developed an advanced training program for transport 

operators’ drivers to improve their performances. Company would like to distribute their courses in 

several languages without the need to develop subtitles or edit current videos and is seeking for 

partners who can provide/develop an automatic voice to voice translation tool. They want to 

develop partnerships based on commercial agreement with technical assistance or technical 

cooperation/research agreements 

A Chinese company seeks anti-bacteria technology applied to air conditioners from 

European market via a commercial agreement with technical assistance 

(TRCN20200317001): This is a Chinese company specialized in design and manufacturing of 

household appliances. The company’s main products include refrigerators, freezers, washing 

machines, televisions, air conditioners, water heaters, extractor hoods and gas cooking stoves, 

etc.Currently, the company is looking for anti-bacteria technology applied to air conditioners from 

European market. The Chinese company prefers commercial agreement with technical assistance 

cooperation method. 
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UK Software company is looking for a C++ programmer under a services agreement 

(TRUK20200312001): A UK software company that has an established program related to marine 

navigation and fishing is requesting a C++ software developer under a services agreement to 

provide software modification, feature development and maintenance for the existing program. 

 

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 (1) 

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) 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) 

http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.te.camcom.it/pagina1820_enterprise-europe-network.html
http://www.consorzioarca.it/
http://www.enea.it/
http://www.confindustriasicilia.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.campania.it/show.jsp
http://www.unioncamerepuglia.it/

