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Iniziative ed Eventi
Company Mission & International Conference
Advanced innovative production system of Spirulina maxima
Lamezia Terme – Catanzaro, 29-30 settembre 2019
Spirulina è il nome generico con cui si indica la biomassa essiccata che si ricava dalla raccolta della
cosiddetta alga spirulina (Arthrospira platensis).
Conosciuta sin dall'antichità dai popoli delle regioni tropicali, la spirulina è considerata “ingrediente
alimentare” dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e può essere inserita in integratori
alimentari, in prodotti alimentari o usata in purezza per l'utilizzo in cucina o in cosmetica. E’ inoltre
consigliata per le proprietà immunomodulatrici, utili al trattamento delle allergie.
Una start-up italiana ha inventato una nuova tecnologia eco-compatibile e a basso costo che consente di
ottenere un prodotto in quantità molto più elevata rispetto agli altri processi produttivi.
Obiettivo della Company Mission & International Conference è presentare la nuova tecnologia e creare
nuove relazioni tra le imprese coinvolte nel mercato della spirulina, per sviluppare nuovi campi di applicazione
e generare nuove opportunità di business.
I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di visitare il nuovo impianto che ha già avviato la produzione di
Spirulina Biomassa in Calabria.
Imprese e operatori interessati possono richiedere ulteriori informazioni e confermare la propria presenza
all’evento scrivendo a: simpler2@finlombarda.it.

Space Week 2019
Roma, 9-11 Ottobre 2019
Dal 9 all’11 Ottobre 2019 presso l’Agenzia Spaziale Italiana in Roma si terrà la quarta edizione di Space Week
2019. L’evento prevede un infoday in cui verranno presentate le ultime call del Work Programme Spazio di
Horizon 2020 e un brokerage event internazionale organizzato da Enterprise Europe Network, che offre a
imprese e centri di ricerca del settore Spazio la possibilità di avviare partnership tecnologiche, di ricerca e di
business.
Vi sarà inoltre la possibilità di approfondire le conoscenze sul tema Copernicus, con un infoday dedicato e
workshops su specifiche aree tematiche.
La partecipazione all’evento è gratuita. Le imprese e le organizzazioni interessate possono iscriversi tramite il
link https://spaceweek2019-italy.b2match.io/, indicando Finlombarda come “support office” e selezionando le
giornate e le sessioni dell’evento in cui sono interessate a partecipare.
Scadenze:
01 ottobre 2019: chiusura registrazione per partecipazione a brokerage event;
02 ottobre 2019: richiesta incontri bilaterali;
10/11 ottobre 2019: sessione incontri bilaterali.

International matchmaking event on bio, eco, natural and sustainable products at BioXpo
Brussels Expo, 14 ottobre 2019
Nell’ambito della fiera BioXpo Vitasana, la più importante manifestazione fieristica belga del settore
“biologico”, Enterprise Europe Network organizza un evento di incontri B2B rivolto agli operatori (produttori,
distributori, retailers, etc.) interessati all’individuazione di nuovi partner internazionali.
Il mercato belga dei prodotti alimentari è uno dei più raffinati, con una gamma eccezionalmente ampia e
diversificata; in Belgio il buon cibo fa parte della cultura e i prodotti biologici e sostenibili negli ultimi anni sono
sempre più richiesti. Negli ultimi 10 anni, il settore biologico belga è cresciuto in media del 10% all'anno,
mentre la media europea è del 7,5%. Il mercato biologico offre quindi opportunità molto interessanti in
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Belgio, e in particolare l’ambito degli integratori alimentari e della nutri-cosmetica riceve particolare
attenzione; si stanno inoltre diffondendo prodotti, imballaggi e materiali sempre più rispettosi dell'ambiente.
Per partecipare all’International matchmaking event at BioXpo è necessario registrarsi e inserire un proprio
profilo sul sito dell’evento: https://bioxpo2019.b2match.io/
La partecipazione all’evento di incontri B2B è gratuita; per l’accesso in fiera è richiesta la registrazione su
www.bio-xpo.be/en/visitors (gratuita tramite il codice BXP19B2M).

Meet in Italy for Life Sciences 2019
Trieste, 16 - 18 ottobre 2019
Finlombarda, coordinatore del consorzio SIMPLER promuove l'evento internazionale di incontri B2B Meet in
Italy for Life Sciences (MIT4LS2019) organizzato dai partner della rete Enterprise Europe Network.
L’evento, oltre al brokerage event, include una conferenza internazionale, workshops tematici ed
iniziative a supporto delle startup.
Settori target

Chi partecipa all’evento:

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

dispositivi medici
farmaceutico e biotech
ICT per la salute
nutraceutico
filiera correlata

imprese
start-up
organizzazioni di ricerca pubblica e privata
investitori
cluster, agenzie per l’innovazione, organizzazioni di settore

Giunto alla 6° edizione, l'ultima edizione del Brokerage Event del Meet in Italy ha visto oltre 350
partecipanti (26% esteri, oltre 110 startup) dare luogo a 1600 incontri (47% transnazionali) per un
totale di 31 paesi coinvolti.
La registrazione al Brokerage Event dà visibilità e possibilità di confronto con potenziali partner tecnologici,
scientifici e di business.
La partecipazione all’evento è gratuita.
- Perchè partecipare:
·
è un'opportunità per farsi conoscere e trovare partnership nazionali ed internazionali di
natura commerciale, di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, per progetti europei, per investimenti;
·
è una vetrina GRATUITA della propria realtà, online per almeno 2 anni e oltre (>70.000 le
visualizzazioni dei profili edizione 2018)
·
è un evento in crescita costante negli ultimi 5 anni per numero dei partecipanti, soggetti coinvolti,
incontri effettuati, con un’organizzazione capillare ed efficiente, con feedback da parte dei partecipanti sempre
oltre il 90% di soddisfazione;
Il16 e 17 ottobre ci saranno inoltre workshop tematici e la conferenza internazionale “Dalla genomica
all’epigenomica: il futuro della medicina”.
Il 18 ottobre si terranno i pitch del percorso per il supporto alla crescita delle startup, la cui call è in via di
finalizzazione.
Per chi fosse interessato a richiedere uno spazio espositivo (spazio 3x2m, 1 tavolo, 4 sedie) o uno spazio per
workshop, la selezione proposte è aperta fino al 16 settembre:
https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2-2-2/workshop/
Per ulteriori dettagli e per iscriversi all’evento: https://trieste2019.mit4ls.b2match.io/
- Termine per la registrazione: 7 Ottobre 2019

Programma EU Business Avenues in South East Asia:
Business Mission con supporto finanziario dell’Unione Europea
Il programma EU Business Avenues ha origine come iniziativa EU Gateway, che con oltre 25 anni di presenza
sul mercato rappresenta la piattaforma leader per l’avvio di collaborazioni di successo tra le imprese europee
e quelle del Sud-est asiatico.
Il nuovo programma, lanciato nel 2016, organizza “Business Mission” in Corea, Asia sud-orientale, Cina e
Giappone. Le missioni imprenditoriali nel Sud-est asiatico iniziano sempre a Singapore e includono quindi una
visita in un altro paese tra Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam.
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Le imprese europee interessate a un contatto diretto con i paesi del Sud Est Asiatico tramite la presenza a
fiere internazionali, la visita a sedi aziendali, la partecipazione a eventi di incontri B2B, possono presentare la
propria candidatura per ottenere il supporto finanziario dell’Unione Europea alle seguenti missioni:
Business
Mission

nazione

date

Deadline
candidatura

Sito per informazioni

Green Energy
Technologies

Korea

3-7 febbraio 2020

18/10/2019

www.eu-gateway.eu

Healthcare &
Medical
Technologies

Korea

16-20 marzo 2020

15/11/2019

www.eu-gateway.eu

Per ogni missione verranno selezionate fino a 50 imprese tra quelle che dimostrano di possedere le maggiori
potenzialità per l’avvio di nuove collaborazioni tecnologiche e commerciali.
Il supporto dell’Unione Europea prevede:
- servizi standard gratuiti: sessioni di presentazione del mercato, visite in loco, organizzazione di
incontri B2B, consulenza, supporto logistico nell’ambito di manifestazioni espositive, ecc.
- hotel: fino a 1.000 € per sei notti nell’hotel previsto per la missione
- servizi personalizzati: fino a 1.000 € di copertura dell’80% dei costi dei servizi offerti.
Per maggiori informazioni: simpler2@finlombarda.it

Bandi e altre opportunità dall’Unione Europea

Nuovo bando di Regione Lombardia a supporto dei Seal of Excellence di fase 1 dello
Strumento PMI di Horizon 2020
Regione Lombardia, attraverso la delibera del 31/07/2019 ha approvato gli elementi essenziali dell’iniziativa
INNODRIVER S3 - EDIZIONE 2019 - Misure A E B.
La Misura B, in particolare, prevede un sostegno finanziario alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of
Excellence” nella fase 1 del programma “Strumento per le PMI di Horizon 2020”, con l’obiettivo di promuovere
la predisposizione del business plan necessario alla successiva presentazione dello stesso progetto elaborato
in fase 2 (EIC Accelerator pilot).
La dotazione finanziaria della misura B, a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020, è di 900.000€.
Il bando, che consentirà di presentare la domanda per un contributo forfettario di 30.000€, sarà pubblicato a
breve.

Progetto IPA4SME – Supporto per la valorizzazione della proprietà intellettuale (IP) per
le imprese premiate con il Seal of Excellence dal programma SME Instrument di H2020
Il progetto IPA4SME, finanziato nell’ambito di COSME (il programma dell’UE per la competitività delle PMI), è
rivolto alle PMI che hanno ricevuto un Seal of Excellence - SoE per proposte progettuali presentate
sullo SME Instrument di H2020, e fornisce supporto finanziario e di esperti per la valorizzazione della
proprietà intellettuale (IP) e servizi di protezione.
Il valore del contributo finanziario e dei servizi offerti raggiunge 15.000 euro.
In particolare, IPA4SME offre i seguenti servizi:
- Pre-diagnostica IP: analisi gratuita realizzata da esperti, inerente le risorse tecnologiche e di
conoscenza esistenti nelle PMI, insieme a una strategia aziendale di IP personalizzata.
- Co-finanziamento della protezione IP: il rimborso parziale dei costi associati al processo di
registrazione IP. Verrà fornito attraverso 2 servizi distinti:
o rimborso delle commissioni EPO: per ogni domanda di brevetto EPO, i beneficiari riceveranno il
75% della corrispondente tassa EPO con un limite di 2.500 EUR per domanda di
brevetto (questo servizio sarà limitato a 5 domande per PMI)
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o

rimborso delle spese legali IP: per ogni procedura di richiesta di brevetto, i beneficiari
riceveranno il 50% delle spese legali IP fino a 2.000 euro; gli avvocati IP devono essere
autorizzati ad agire prima dell'EPO (non c'è limite al numero di domande per questo servizio,
ma ciascuna applicazione deve essere associata a un processo di richiesta di brevetto unico).

Per poter beneficiare di uno qualsiasi dei servizi di supporto IPA4SME, la PMI richiedente deve soddisfare i
seguenti requisiti:
- essere titolare di un Seal of Excellence - SoE assegnato nell’ambito dello strumento PMI H2020, nei tre anni
precedenti la data limite di chiamata.
- essere considerata una PMI dalla Commissione europea, cioè avere meno di 250 addetti, un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Tutti i paesi dell'UE e del COSME hanno diritto al cofinanziamento della protezione IP.
Per poter beneficiare della Pre-diagnostica IP, le PMI devono essere localizzate in un gruppo di 11 nazioni
europee, comprendente l’Italia.
Scadenza: 26 Settembre 2019
Per accedere ai servizi di supporto IPA4SME si può presentare una domanda sul sito http://www.ipa4sme.eu/

Progetto VIDA - Value-added Innovation in fooD chAins: contributi a fondo perduto per
le PMI della filiera agro-food
Il progetto europeo VIDA - Value-added Innovation in fooD chAins (https://vidaproject.eu/) è finanziato dal
bando INNOSUP di HORIZON 2020 per sostenere le PMI della filiera agro-food e finanziare progetti
innovativi finalizzati a migliorare la gestione degli utilizzi di acqua e fonti di energia per ridurre
perdite e consumi. Si propone inoltre di favorire lo sviluppo di tecnologie emergenti (KETs) e promuovere
attività e collaborazioni internazionali.
In particolare, il progetto VIDA offre alle PMI le seguenti agevolazioni:
Tipologia
Demonstration Voucher (DV): finanzia progetti in
partenariato (minimo 2 PMI) orientati a soluzioni
integrate innovative per “challenges” presentate sul
sito di VIDA. Deve essere coinvolto un utilizzatore
finale.
Validation Voucher (VV): finalizzato a validare prototipi
e soluzioni innovative - Finanziamento fino
a 25.000€. SCADENZA 31/05/2019 e 30/09/2019
Innovation Support Voucher (ISV): finanzia servizi di
consulenza per acquisizione di conoscenze e
competenze a sostegno dell'innovazione (es. analisi di
mercato, supporto alla brevettazione, etc.)

Agevolazione
finanziaria
-progetti fino a
250.000€
-voucher fino a 60.000€

Date delle call

-voucher fino a 25.000€

Aperta fino al 3
gennaio 2020

-voucher fino a 5.000€

Aperta fino al 3
gennaio 2020

In apertura dal 1°
agosto 2019 al 31
ottobre 2019

Referente per le imprese italiane è il Cluster LE2C – Lombardy EnergyCleantech Cluster www.energycluster.it

KET4CleanProduction:
micro grants per PMI per risolvere le sfide della clean production
KET4CleanProduction, una coodination and support action finanziata da Horizon 2020, ha pubblicato un bando
per supportare PMI a risolvere le loro sfide della produzione pulita, incoraggiando l’uso di tecnologie di
produzione avanzata e le relative key enabling technologies (KETs).
Le proposte devono essere presentate da una PMI che dovrà selezionare due centri tecnologici (KET TC)
tra quelli registrati nella mappa della DG Growth della Commissione europea o nella mappa del progetto
KET4CP.
Per ogni progetto è previsto un finanziamento massimo forfettario di € 50.000 che copre il 70% dei costi
totali.
Le prossime scadenze entro le quali è possibile presentare una proposta sono:
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31/10/2019: 6a cut-off
31/01/2020: 7a cut-off
30/04/2020: 8a cut-off
Per presentare una proposta è necessario registrarsi sul sito www.ket4sme.eu
Le PMI registrate possono sottomettere una technology request per cercare i partner tecnologici (KET TC) per
il loro progetto.
Per maggiori informazioni e supporto per la partecipazione al bando scrivere a simpler2@finlombarda.it

Invito a presentare manifestazioni di interesse per
Servizi a supporto dell’innovazione in impresa – Progetto KAMINLER
Nell’ambito del progetto KAMINLER, finanziato da Horizon 2020, Finlombarda S.p.A. offre a piccole e medie
imprese lombarde innovative servizi gratuiti di accompagnamento al miglioramento e valorizzazione
delle proprie capacità di gestione dell’innovazione. Alle PMI selezionate, verrà fornita consulenza
specialistica per l’individuazione dei fabbisogni di innovazione e per la pianificazione delle azioni da
intraprendere allo scopo di migliorare la capacità di gestione dell’innovazione.
Il servizio prevede:

Incontro con l’impresa volto a individuare i fabbisogni di innovazione tramite un’analisi
approfondita;

Elaborazione delle informazioni acquisite e restituzione all’impresa dei gap di innovazione
individuati;

Definizione di un piano d’azione finalizzato al superamento degli ostacoli individuati;

Supporto alla realizzazione degli interventi correttivi e monitoraggio dei risultati.
Le aziende interessate potranno manifestare il proprio interesse ad usufruire del servizio inviando l’apposito
modulo compilato all’indirizzo simpler2@finlombarda.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di
interesse al Servizio di supporto all’innovazione”.
Saranno prese in considerazione le domande pervenute che rispondano ai requisiti specificati nel modulo.

Ricerche Partner per Bandi Europei
FONTE: ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1) Title

H2020 ICT 55-2020: Partners with expertise in human machine interface, User
interface (UI), User experience (UX) and virtual reality (VR), augmented reality (AR)
required.

POD
Reference

RDUK20190726001

Summary

This UK software company specialist in artificial intelligence and machine learning, seeks
research cooperation agreements to create a consortium for the H2020 bid ICT-55-2020.
Research and commercial partners will be expert in advanced interactive technologies to reduce
the user learning cycle for complex design applications.

Deadline of
13 Nov 2019
the Call

2) Title

Fast Track to Innovation: Spanish biotechnological enterprise seeks a research
company, a big data company and a big pharma in order to develop a personalized
cancer therapeutic research.

POD
Reference

RDES20190819001

Summary

A Spanish biotechnological company is preparing a project proposal for a Fast Track to
Innovation call. The enterprise is specialized in the design and development of solutions based on
in vivo zebrafish assays and they seek three different partners for reserach cooperation
agreements: a genome research company, a big data company and a big pharma. The sought
partners should complete the roadmap needed to provide the healthcare market with a novel in
vivo platform to cancer treatment.

Deadline of
19 Feb 2020
the Call
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3) Title

Eureka-Eurostars: Spanish biotechnological enterprise seeks a research company and a
SME specialized in antitumor drugs, in order to develop a personalized cancer
therapeutic research.

POD
Reference

RDES20190819002

Summary

A Spanish biotechnological company is preparing a project proposal for a Eureka Eurostars call.
The enterprise is specialized in the design and development of solutions based on in vivo
zebrafish assays and they seek two different partners for a research cooperation agreement: a
genome research company and a SME specialized in the development of antitumor drugs. The
partners should complete the roadmap needed to provide the healthcare market with a novel in
vivo platform to cancer treatment.

Deadline of
13 Feb 2020
the Call

4) Title

H2020 ICT-54-2020 - Seeking blockchain ledger developers and biometric companies
to join bid to create genuine airline terminal ‘walk-through’ capability

POD
Reference

RDUK20190830001

Summary

A UK company & researcher are seeking additional consortium partners to apply for H2020
funding to develop a comprehensive, new digital re-engineering paradigm for airline passengers
and operational stakeholders, enabling genuine Terminal ‘walk-through' capability. Seeking ICT
companies/universities capable of demonstrating complex, innovative integrated software
solutions using Blockchain, AI, together with Iris biometric companies for process codevelopment via research cooperation agreement.

Deadline of
16 Jan 2020
the Call
5) Title

H2020 LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping

POD
Reference

RDUK20190816001

Summary

A UK company and clean ocean foundation have formed a consortium to apply for the H2020 call
aimed at decarbonising long distance shipping, by designing, building and fielding a new solar
and wind powered craft. They are seeking a wide array of partners including ship builders and
experts in solar panels, wind turbines and navigation systems, and ship builders as end users
(ferries, cargo, tankers or cruise) to join the consortium via research cooperation agreement.

Deadline of
01 Jan 2020
the Call

Per maggiori informazioni sui profili di ricerca partner e sui servizi di supporto per la partecipazione a bandi
europei per progetti di ricerca e innovazione:
simpler2@finlombarda.it

Ricerche di Partner Tecnologici e Commerciali
Richieste di tecnologia
1) Title

Latvian natural sweets and snacks producer is searching for marmalade cutter’s
technology

POD
Reference

TRLV20190716001

Summary

An innovative small food company from Latvia – producer of natural sweets and snacks, nettle
jelly candies, vegetable candies etc., is searching for technology for cutting marmalade with
pectin and whole nuts. The food company requires an automatic cutter, which is used in the food
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industry. The optimum power of the cutter should be 200 - 300 kg per day. The company is
looking for commercial agreement with technical assistance.

2) Title

Spanish research center is seeking for a research group with experience in small RNA
regulation for knowledge exchange

POD
Reference

TRES20190716002

Summary

A biotechnology research group of a Spanish technology centre is seeking for a European research
group with experience in studies and regulation of microbial small RNA for knowledge exchange
(techniques, tools, personnel) and future collaboration on a Horizon 2020 call under technical or
research cooperation agreements.

3) Title

Brussels-based company is looking for logistics companies with waste trucks, long road
or express services to test a new fuel additive that reduces emissions and consumption
and to enter a service or technical cooperation agreement.

POD
Reference

TRBE20190717001

Summary

A Brussels-based company would like to expand the testing activities of their fuel additive in
waste trucks, long road or express transport services. They have developed a fuel additive that
reduces consumption by 15% and emissions by 40% as proven by a University study. The
additive oxygenates the fuel keeping it compliant to the norms. They are looking to enter a
service or technical cooperation agreement.

4) Title

Spanish public body seeks lighting control system for roads

POD
Reference

TRES20190717002

Summary

A Spanish public body is looking for industrial partners or research institutions who can provide a
Smart lighting control system to be applied in roads. This system should be able to integrate
different lighting technologies and solutions (traditional ones and more innovative ones) and
contribute to energy efficiency via adapting the energy consumption to the requirements and the
particularities of the Network of regional roads. Partners are sought for a technical cooperation
agreement.

5) Title

A German recycling company is looking for an innovative sorting technology for
multilayer trays

POD
Reference

TRDE20190709001

Summary

A German enterprise with a long tradition in the field of waste management and recycling is
looking for a sorting technology, which can fractionate mixed postconsumer multilayer trays in
specific fractions. Preferred is a commercial agreement with technical assistance.

6) Title

Open-pored, dimensionally stable, flame retardant, lightweight board

POD
Reference

TRCH20190703001

Summary

Swiss company is looking for a board manufacturer - or a research & development partner - that
produces - or develops - an open-pore, air-permeable, flame retardant, lightweight board. The
board size is approximate 3.0 m x 1.2 m.
The product can be redeveloped or delivered as already existing board material. It will be used in
the building industry.
The company seeks a partner for a manufacturing or a technical cooperation agreement possibly
including development.
Offerte di tecnologia

1) Title

Innovative technologies for medical devices

POD
Reference

TOPT20190715001
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Summary

Portuguese SME designs and develops products and projects (medical devices, physical and
vestibular rehabilitation, physiotherapy, healthcare IoT, robotics and telemedicine). The SME is
offering its know-how and technology that contribute to improving health and life quality to
business partners (cooperation agreement with technical assistance) and is also interested in
research collaborations under European projects (Horizon 2020, Eurostar’s, among others).

2) Title

Antibiotics to treat diseases caused by Helicobacter

POD
Reference

TOES20190624001

Summary

A Spanish research institution in collaboration with other co-owners have developed chemical
derivatives that act selectively against the bacterium Helicobacter pylori, managing to reduce the
bacterial load and even eradicate gastric infections caused by it.
Industrial partners from the pharmaceutical industry are being sought to collaborate through a
patent licence agreement.

3) Title

Organic derivatives for the manufacture of electronic devices

POD
Reference

TOES20190702001

Summary

A Spanish research institution has developed organic derivatives, low cost, with possibility of
modifying its molecular structure, including different substitutions, improving the properties of
electronic semiconductor. These molecules present not only interesting electronic properties which
make them active for the manufacture of solar cells, specifically organic photovoltaic cells, but
also an intense blue color witch allows it so be used as a dye in the textile industry.

4) Title

Biosensors for food safety and quality control

POD
Reference

TOES20190619001

Summary

A Basque biotech SME is developing innovative miniturized biosensors by way of screen-printing
technology and compact transduction systems. They are looking for technical and or commercial
cooperation with technical assistance with food or biotechnological companies interested in
validating biosensors in their industrial processes or in collaborating in affinity systems
development

5) Title

Flexible plastic displays for consumer electronics, car interiors, digital signage and
other applications

POD
Reference

TOUK20190709001

Summary

A UK company has developed flexible plastic displays for full colour and video. Early adopters
come from the automotive, digital signage and consumer electronics segments but the technology
is suited to a variety of product applications across different industries. Electronic products
developers are sought for technical cooperation agreements.

6) Title

Coating, painting, glueing and cleaning of complex 3D-geometries

POD
Reference

TODE20190708001

Summary

A German company offers to transfer their innovative nail polishing application system to
industrial coating and cleaning tasks. The technology improves quality, increases resource
efficiency and saves time wherever uneven surfaces occur or where edges cause problems, e.g. in
medical devices, decoration, metalworking, automotive or aerospace industry and others.
Industrial licensees are sought, who would like to adapt the technology to their requirements.
Offerte e richieste di collaborazioni commerciali

Presentiamo di seguito alcuni profili di ricerca/offerta di collaborazioni commerciali di recente inserimento nella
banca dati di Enterprise Europe Network:
1) Title

Experienced Maltese distribution and sales company in the medical / pharma products

SIMPLER NEWS - Settembre 2019

8

and devices sector, seeks manufacturers for commercial and distribution agreements
POD
Reference

BRMT20190725001

Summary

The company manages, promotes, sells and distributes a vast and varied portfolio of
pharmaceuticals, medical devices, medical consumables, generics, food supplements, injectables,
vaccines and bio-similars. The company offers its customer networks to relevant manufacturers,
as agent or distributor.

2) Title

Leading Swedish wholesaler of Corporate Gifts & Promotional Giveaways is looking for
sustainable, organic and/or eco-friendly international brands within promotional
products to introduce on the Swedish market

POD
Reference

BRSE20190709001

Summary

A Swedish company offering its services as a wholesaler and trade intermediary to manufacturers
of sustainable, organic and/or eco-friendly products within Corporate Gifts & Promotion Giveaways
wishing to enter the Swedish market. The company is offering distribution and commercial agency
agreements to widen their portfolio of ”green” products.

3) Title

Slovenian importer and distributor of beverage products and drinks is looking for ice tea
bottle/can filling services agreement.

POD
Reference

BRSI20190621002

Summary

Slovenian importer and distributor of beverage products and drinks is looking for ice tea
bottle/can filling services under service agreements or outsourcing agreements. The company is
expanding its activities by commercializing its own brands in a growing market. With an aim to
distribute its own ice tea beverage product, it is looking for business partners able to fill ice tea
bottles and/or cans of 0.33-liter or 0.5-liter. Business partners from Austria, Croatia, Hungary or
Italy are sought.

4) Title

German company is looking for subcontractors in high-end interior finishing e.g.
flooring, tiling, heating, climate and/or sanitary installations, interior works with wood
and metal

POD
Reference

BRDE20190621001

Summary

The medium sized corporation with a long tradition - it was reprivatized in 1992 and is located in
Eastern Germany - is looking for partners from all to the field of interior fitting related branches.
The support by way of subcontracting is needed for projects all over Europe and always in the
league of high quality.
The corporation employs 320 employees.

5) Title

A Portuguese company is looking for partners with innovative and energy efficient
products for wastewater treatment projects in order to establish supplier agreements

POD
Reference

BRPT20190709001

Summary

A Portuguese SME, working mainly in the development of new project opportunities and its
implementation in energy efficiency in wastewater treatment plants, is looking for new
components and technologies to incorporate in its projects.
The company seeks private companies to establish supplier agreements.

6) Title

An industrial steel construction & manufacturing company from Greece is seeking
suppliers of structural mild steel

POD
Reference

BRGR20190611001

Summary

A Greek company specialized in industrial steel construction & manufacturing is looking for
producers of structural mild steel so to expand its suppliers network. The structural mild steel
should be in different quality types both as hollow section or as plate. The company is looking to
cooperate in terms of supplier agreement.
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Chi fosse interessato a richiedere:
- maggiori informazioni sui profili tecnologici e commerciali in evidenza in questo numero
- la segnalazione di ulteriori profili sulla base di specifiche esigenze
- l’inserimento di propri profili tecnologici e/o commerciali
può contattare: simpler2@finlombarda.it

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Finlombarda, società di Regione Lombardia, è coordinatore del consorzio SIMPLER, nodo di accesso per la Lombardia e
l'Emilia Romagna alla rete europea Enterprise Europe Network, costituita nel 2008 dalla Commissione Europea per
supportare l'innovazione e la competitività delle PMI.
Nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, Finlombarda offre servizi gratuiti di informazione ed assistenza per:
individuare partner tecnologici e commerciali internazionali.
partecipare a bandi comunitari di ricerca ed innovazione.
accedere a nuovi mercati
ricevere informazioni sulla legislazione e le opportunità dell’Unione europea
SIMPLER è cofinanziato dalla Commissione Europea e da Regione Lombardia.
Per informazioni:

Guido Dominoni

guido.dominoni@finlombarda.it

http://een.ec.europa.eu
http://www.eensimpler.it/
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