
 

NEWSLETTER B.R.I.D.G.€CONOMIES – N. 9/2015 DEL 12 OTTOBRE 2015             1/8 

 

 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER B.R.I.D.G.€CONOMIES 9/2015 

Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies è membro della rete della Commissione Europea "Enterprise Europe Network" per il supporto al la competitività e 
all'innovazione delle imprese, soprattutto piccole e medie imprese. EEN è la più grande rete europea di sostegno alle PMI. Istituita dalla Commissione 
europea, EEN è presente con 600 punti di contatto in oltre 50 paesi nel mondo. Fornisce gratuitamente servizi integrati per favorire 
l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese, nonché informazioni puntuali per accedere a finanziamenti, programmi e opportunità della Ue. In 
Italia la rete è costituita da oltre 50 partner, organizzati in 6 consorzi multiregionali che coprono l’intero territorio nazionale. 

 
www.agenziadisviluppo.net  www.bridgeconomies.eu    www.een-italia.eu http://een.ec.europa.eu 

 

 

In Primo Piano 
“Great Food, Great Wine”. Corso d’Inglese per il settore agroalimentare e vitivinicolo 

Dopo il successo di "Selling to win(e)", parte il prossimo 15 Ottobre , "Great Food& Great Wine", il percorso formativo 
gratuito che l’Agenzia di Sviluppo ha messo in campo per supportare la crescita dei sistemi gestionali del sistema 
imprenditoriale locale. Il corso, della durata di 24 ore, si terrà presso i locali della Camera di Commercio in via Fratelli 
Pomilio, ha l'obiettivo di fornire agli operatori del settore agroalimentare e vitivinicolo una conoscenza della lingua Inglese 
a livello avanzato e la capacità di muoversi in un ambiente di lavoro con il giusto approccio professionale e la 
terminologia tecnica specifica per gestire con una transazione commerciale. 

Destinatari  
Produttori ed addetti di PMI abruzzesi del settore agroalimentare e vitivinicolo . 

Struttura del corso 
Il percorso formativo è strutturato in moduli (workshop) interdipendenti ciascuno della durata minima di 2 ore che 
verranno proposti in numero di due a sessione con una pausa  tra il primo ed il secondo modulo. 

Profilo docenza 
Saranno impiegati docente madrelingua e docente con esperienza consolidata nella formazione continua e permanente, 
nella formazione superiore e nell’alta formazione. 

Profilo di competenza degli allievi in uscita 
- Creare e mantenere contatti anche a distanza con i clienti; 
- comprendere ed elaborare proposte commerciali e contratti di vendita; 
- spiegare le proprie tecniche di produzione; 
- gestire la presentazione di un prodotto illustrandone le caratteristiche di qualità; 
- condurre autonomamente una visita in azienda. 

Iscrizione 
Le iscrizioni devono essere effettuate online dal sito www.agenziadisviluppo.net 

Costi di partecipazione 
La partecipazione al corso, per le PMI abruzzesi, è gratuita 

Sede ed orari 
Le lezioni si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Chieti di Via F.lli Pomilio con inizio alle ore 16.00 e 
termine alle ore 20.00 . 

Attestati 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Consulta il PROGRAMMA del percorso formativo Great Food, Great Wine 
  
Per maggiori informazioni 0871.354321/345   perché quando #europecalls, Agenzia di Sviluppo  risponde! 

 

http://www.bridgeconomies.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.agenziadisviluppo.net/
http://www.agenziadisviluppo.net/lalbero-della-competitivita/great-food-great-wine/
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Missione imprenditoriale a Sofia (Bulgaria), 02 Novembre 2015 

ICE Agenzia, Unioncamere e Confindustria organizzano una missione imprenditoriale a Sofia (Bulgaria), realizzata sotto 
l’egida del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico, guidata dal Ministro degli Affari Esteri 
On. Paolo Gentiloni. La missione sarà dedicata alle imprese operanti nei settori Meccanica Agricola e Trasformazione 
Alimentare, Macchinari per l’Industria, Infrastrutture e Costruzioni. 

Obiettivi 
Obiettivo della missione è fornire alle imprese italiane partecipanti un quadro completo delle prospettive economiche del 
Paese nei settori di interesse,  favorendo intese per rapporti di collaborazione e attività congiunte in Bulgaria, tramite 
l’organizzazione di incontri B2B mirati tra le aziende italiane partecipanti e le aziende bulgare. 
Sarà un’occasione per presentare agli imprenditori bulgari l’alta qualità offerta dalla tecnologia italiana, per 
l’ammodernamento tecnologico delle proprie imprese, reso possibile anche dai fondi strutturali dedicati. 
La Bulgaria e l’Italia hanno sviluppato, a partire dagli anni di transizione del Paese balcanico verso il libero mercato, una 
forte partnership commerciale e industriale. 
L’Italia è il terzo partner commerciale della Bulgaria, dopo Russia e Germania. Il consumatore bulgaro mostra da sempre 
grande attenzione e predilezione per il prodotto italiano dei settori tradizionali e prevedibili - come la moda e l’alimentare - 
ma anche in quelli strategici come la meccanica strumentale, principale voce del nostro export in Bulgaria, e le 
infrastrutture ambientali e stradali. Importante in tal senso sarà il contributo dei finanziamenti offerti dai Fondi UE che per 
il periodo 2014-2020, che ammontano a quasi 15 miliardi di euro. 

Programma 
Il programma dei lavori che si svolgeranno a Sofia Lunedì 2 Novembre 2015 prevede l’organizzazione, a cura di ICE - 
Ufficio di Sofia, Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria, di un Forum istituzionale alla 
presenza di istituzioni ed Associazioni italiane e bulgare, seguito da tre panel tecnici sui settori di interesse, anche alla 
luce dei fondi UE, per la programmazione 2014-2020. 
Nel pomeriggio avranno luogo gli incontri B2B tra le aziende italiane e bulgare. 
La tipologia dei potenziali interlocutori sarà definita sulla base del profilo delle aziende italiane aderenti. 
Ogni partecipante riceverà un’agenda di appuntamenti prima dell’evento. 

Adesione 
Le imprese interessate a partecipare sono invitate di compilare, entro e non oltre il 17 Ottobre, la scheda di 
adesione disponibile al seguente 
link: https://sites.google.com/a/ice.it/bulgaria-2015/. 
Qualora il profilo aziendale presenti elementi di incompatibilità o di criticità rispetto alla realtà bulgara, sarà cura 
dell’organizzazione darne tempestiva comunicazione.  
Tra le azioni di comunicazione a sostegno della missione è prevista la realizzazione di un catalogo in bulgaro e italiano, 
per la redazione del quale saranno utilizzate le informazioni che saranno riportate nella scheda di adesione alla missione. 
La partecipazione è gratuita. 

Organizzazione e logistica 
Le spese di viaggio, soggiorno, trasporti in loco e ogni altro servizio non compreso nel programma sono a carico di 
ciascun partecipante, che dovrà procedere autonomamente alle singole prenotazioni. Informazioni sulle convenzioni 
alberghiere sono disponibili al seguente link https://sites.google.com/a/ice.it/bulgaria-2015/ . 

Documenti 
Può essere presa visione di una versione di Programma Missione Bulgaria aggiornato e della circolare informativa ICE 
Agenzia. 

Info 
Agenzia di Sviluppo - telefono: 0871.354321 - e-mail: een@agenziadisviluppo.net  

 
B2B Settore Spazio - Roma 22 Ottobre 2015 ASI (Agenzia Spaziale Italiana), Roma- Viale del Policlinico 

L'evento co- organizzato dai partner della rete Enterprise Europe Network nell'ambito dello "Space Week 2015" prevede 
incontri bilaterali pre-organizzati al fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali e sarà 
preceduto da un workshop sulla cooperazione internazionale sul tema Spazio. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale dell'evento https://www.b2match.eu/spaceweek-italy. 
 
Le imprese interessate dovranno inserire una presentazione del proprio profilo in lingua INGLESE con una breve 
descrizione della propria expertise ed eventuali Offerte/Richieste tecnologiche, commerciali, di ricerca o di collaborazione 
che si desiderano promuovere.  
Una volta registratisi all'evento, il profilo verrà validato dagli organizzatori e diventerà visibile on-line.  
 
Nota bene: la validazione del profilo per la partecipazione al brokerage event avverrà solo a seguito della compilazione 
del "cooperation profile". 
 
Catalogo e incontri bilaterali: tutti i profili verranno pubblicati in un unico Catalogo on-line, la cui consultazione sarà 
pubblica. Sulla base di questo catalogo i partecipanti potranno individuare possibili interlocutori, entro il 15 ottobre, e 
prenotare incontri bilaterali che avranno luogo nel pomeriggio del 22 ottobre. 

https://sites.google.com/a/ice.it/bulgaria-2015/
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2015/10/Programma-Missione-Bulgaria_02-11-2015_1.pdf
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2015/10/circolare-definitiva_1.pdf
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
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Agenda appuntamenti: sulla base delle richieste, sarà fornita un'agenda di appuntamenti della durata di 20 minuti 
ciascuno.  
Le imprese e le organizzazioni interessate potranno iscriversi direttamente tramite il link 
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy. 
 

Per maggiori informazioni contatta Agenzia di Sviluppo (een@agenziadisviluppo.net) 

 
Calendario appuntamenti / eventi 

Consulta regolarmente il calendario degli eventi organizzati dalla rete EEN nel mondo al seguente link:  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 
e contatta Agenzia di Sviluppo (een@agenziadisviluppo.net) per cogliere le numerose opportunità offerte. 
 
 

Giappone – ciclo di webinar 

Anche ad ottobre prosegue il ciclo di webinar sul Giappone organizzati dal Centro UE-Giappone e rivolti alle imprese 
interessate ad operare sul mercato giapponese. La partecipazione è gratuita previa registrazione  al portale 
www.eubusinessinjapan.eu/user/register. 
 
I webinar del mese di ottobre tratteranno i seguenti argomenti: 
- Cloud computing, gestione big data e IOT; 
- Packaging per il settore alimentare. 
 
Per ulteriori  informazioni e per essere aggiornati sui webinar: www.eubusinessinjapan.eu/library/event 

 

News UE 
INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA  

Il 26 Settembre scorso sono entrati in vigore una serie di regolamenti Ue volti a incrementare l’efficienza energetica del 
settore residenziale in tutti gli Stati membri e a contrastare i cambiamenti climatici. I prodotti di climatizzazione invernale o 
di riscaldamento dell'acqua di una certa potenza dovranno essere accompagnati da una nuova etichetta energetica che 
riporterà in modo chiaro le caratteristiche di efficienza, potenza sonora e altri parametri di confronto del prodotto. Per 
rendere più comprensibile il sistema, che nel corso degli anni ha visto aumentare le scale energetiche, la Commissione 
sta pensando di rivedere la direttiva n. 2010/30/UE per tornare all'originaria scala da A a G. Il commissario Ue per 
l'Azione per il clima Miguel Arias Canete ha proposto di rimuovere la dicitura A+ fino alla tripla A per tornare alle classi 
dalla A alla G, con i colori diversi, dal verde al rosso. Inoltre sono state introdotte etichette nuove e nuove regole per 
l'ecodesign, ad esempio sono stati modificati i requisiti minimi di performance energetica (rendimento, emissioni 
inquinanti, rumorosità e dispersioni) per la libera circolazione in Europa degli apparecchi e dei sistemi per il riscaldamento 
ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria. 
Fonte  

 

ORARI DI LAVORO E IVA 

I giudici della corte di giustizia dell’Unione europea hanno deciso che i tragitti tra casa e luogo di lavoro dovranno, in 
alcuni casi, essere considerati parte integrante dell’ orario quotidiano. Nell’ambito degli orari di lavoro la questione è stata 
sollevata dalla società spagnola di installazione di antifurto Tyco, che nel 2011 questa società ha chiuso tutti i suoi uffici 
regionali ed ha assegnato tutti i dipendenti all’ufficio centrale di Madrid imponendo a quest’ultimi di recarsi presso una 
serie di clienti indicati dall’azienda in tutto il paese. La controversia è scattata per capire quali fossero i limiti temporali del 
lavoro dei dipendenti. A questo proposito i giudici spiegano che nel caso in cui dei lavoratori, come quelli nella situazione 
in oggetto, non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, “il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli 
spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di 
lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva”. Una seconda decisione ha interessato la questione dell’Iva: con 
la sentenza appena pronunciata, la Corte ricorda che i paesi membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, 
contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Tra questi interessi c’è anche la riscossione dell’Iva, 
che in piccola parte finanzia il bilancio dell’Unione.  
Fonte  

 

EXPORT DELL’OLIO DALLA TUNISIA 

Per favorire la ripresa dell'economia della Tunisia, la Commissione europea ha proposto di autorizzare, fino alla fine del 
2017, l'aumento dei volumi di olio tunisino ammessi nel mercato Ue senza dazio. Secondo il presidente della 
commissione Ambiente e sicurezza alimentare dell'Europarlamento Giovanni La Via (Ncd), questa proposta però 
andrebbe a danneggiare i produttori europei. In particolare ci sarebbe una forte ricaduta sull'olivicoltura italiana e del sud 

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
mailto:een@agenziadisviluppo.net
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
mailto:een@agenziadisviluppo.net
http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0811
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5c82c2acc9add4a96a82edfd1596c9a0e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNuRe0?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=228568
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Europa. Spagna, Italia e Grecia sono infatti i maggiori produttori europei di olio di oliva. L'iniziativa dell'Esecutivo europeo 
ha già messo in allarme anche altri eurodeputati che si sono dichiarati molto critici riguardo a questa iniziativa. Sulla 
vicenda è anche intervenuta la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ricordando che l'apertura di contingenti a dazio 
zero non riguarda solo l’olio d’oliva, ma anche la risicoltura. A tal proposito il presidente della CIA Dino Scanavino avverte 
che "le negoziazioni dell’Ue non possono considerare sempre come “merce di scambio” i prodotti dell’agricoltura e 
decisioni così importanti, prima di essere adottate, devono tenere conto dell’impatto economico e delle richieste degli 
operatori europei". 
Fonte 

 

ECOMMERCE  EUROPE TRUSTMARK 

Ecommerce Europa ha sviluppato, a partire da gennaio 2015, un marchio di fiducia paneuropea per il settore e-
commerce.  A  partire dal 30 settembre 2015, più di 10000 negozi online certificati potranno beneficiare gratuitamente del 
nuovo “Ecommerce Europe Trustmark”. Si tratta dell’unico marchio paneuropeo senza scopo di lucro, disponibile per tutte 
le aziende. Il nuovo marchio risponde all’esigenza di stimolare in Europa la crescita di un commercio digitale senza 
barriere, incrementando da una parte la protezione dei consumatori dei servizi web e dall’altra facilitando i commercianti 
web attraverso una maggior informazione sulla normativa in materia vigente negli altri paesi. In questo senso il marchio 
crea un sistema chiaro di diritti e obblighi per l’acquisto online che risponde alle esigenze dei diretti beneficiari, 
garantendo la trasparenza durante tutto il processo di vendita.  L’obiettivo finale che il lancio di tale marchio si prefigge di 
raggiungere è di consentire una maggiore armonizzazione nel settore del commercio online a livello europeo ad oggi 
frammentato lungo linee nazionali che ne ostacolano la crescita, attraverso l’applicazione dei criteri del Trustmark in tutti i 

paesi membri. 
Fonte 

 

Consultazioni 
REFIT: snellire, semplificare e rendere meno costosa la legislazione dell’UE 
 

REFIT è il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea. 
Si stanno adottando misure per rendere la legislazione dell’UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, 
contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e 
l’occupazione. 

 

REFIT: Aiutateci a ridurre la burocrazia - dite la vostra! 
 

La Commissione vuole conoscere il vostro parere su come rendere la normativa UE più efficace ed efficiente attraverso 
un modulo online. I vostri suggerimenti saranno esaminati dalla Commissione e potranno essere utilizzati per individuare 
azioni di semplificazione e riduzione degli oneri nel quadro del programma REFIT. 
La Commissione pubblicherà i contributi e le risposte più interessanti. 
 
Link al sondaggio: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up 

 
Fonte: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm 

 
 

Altre Consultazioni 
Vedi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm 

 

Opportunità di mercato 
Cooperazione commerciale e produttiva 
Richieste: 
(POD Ref. BRUK20150907001) An English manufacturer and distributor of uniform accessories, having contracts with 
the military in several countries, is seeking a manufacturer of buttoned braces made up of elasticated cotton narrow 
fabric webbing, leather ends, leather junction pieces and metal fittings, to exacting standards for a manufacturing 
agreement. 
 

(POD Ref.BRSE20150918001)  A Swedish entrepreneur is about to start an e-commerce where he will sell home 
accessories in white. He is now looking for partners in Europe which can supply requested decorative accessories. He is 
interested in a distributions services agreement. He is also open to discuss commercial agency agreement with the right 
partner. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-010576&language=IT
http://www.ecommerce-europe.eu/press/2015/ecommerce-europe-rolls-out-pan-european-trustmark-in-11-countries
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/contributions_it.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm
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(POD Ref.BRUK20150820001) A large established UK textiles company requires a reliable supplier of glass roving, 
their key material, in large quantities (800 to 1000 T per annum) under manufacturing and distribution agreements. 
 

(POD Ref.BRUK20150908001) An award winning large electrical and renewable energy contractor in the UK is seeking 
new suppliers of 250Kw to 285Kw polycristalline solar panels in order to grow their competitive position in the UK market.  
The panels should meet a minimum tier 1 (Bloomberg) rating. The company seeks to be a distributor of the panels. 

 
(POD Ref.BRUK20150917001) A UK, Reading based company has developed a range of sports clothes that incorporate 
patented infrared technology to enhance performance and speed up recovery. They are now expanding the product line 
and looking for manufacturers of medical grade compression socks, preferably using Celliant yarn 
 
(POD Ref.BRGR20150729003) Greek company is looking for new European suppliers particularly of trowels, 
scrapers, finishing trowels, paint rollers, wall profiles made of polysterene, all types of tapes, led lamps, personal 
protective articles of clothing for workers, gardening materials and other miscellaneous relevant tools. The firm is 
aiming to enlarge its product base and improve its competitiveness through the establishment of distribution services 
agreement.  

 
(POD Ref.RBRGR20151001001) Greek company specialized in manufacturing organic canned fish seeks fish 
cannery in Italy to act as subcontractor. It is also interested in the possibility of setting up a joint venture with the 
potential partner for combined development and manufacturing of new products, which are complementary to their 
existing product ranges. 
 
(POD Ref.BRSE20150910001) A Swedish company is seeking a manufacturer of organic, gluten free, dry pasta in 
various shapes. The sought after manufacturer must have the ability, and be interested in producing pasta from 
alternative raw materials, such as various kinds of legumes (peas, chick peas, lentils, soybeans etc). The Swedish 
company has got an established distribution network to health stores and supermarket chains in Scandinavia, and several 
other European countries.  

 
(POD Ref.BRBE20150812001) The Belgian company is looking for suppliers in order to deliver rice and powdered milk 
to the African market. The company is already present in Togo, Tanzania and Ghana as well as Senegal and 
Mauritania. Because the demand is growing, the company needs more suppliers to keep up with the exportations. 
According to the cooperation type, the enterprise offers a distribution or agency agreement to potential suppliers. 
 
(POD Ref. BRUK20150717003) A freight forwarding company based in the United Kingdom and with many clients in 
the Far East is seeking partnerships with reliable suppliers of beef, lamb, fish, cheese, wines and ales.The company 
is offering its trade intermediary services to suppliers who wish to establish a customer base in the Far East and who may 
lack the necessary knowledge/expertise to export to said market. 
 
Offerte: 
 
(POD Ref.BOSK20150825001) A Slovak export/import and wholesale company that specializes in organic foods from 
pommegranate is looking for business partner for commercial and/or distribution services agreement in EU markets. 
 
(POD Ref. BOFR20141219001) This French producer of Cognac, wine and grape juice which also sells Pineau, wants 
to start its European expansion. It is interested in partnering with reliable trade intermediaries, whether commercial 
agents or distributors. 
 
(POD Ref.BOSE20141218003) A Swedish SME offers high quality tailored mesoporous silicon dioxide (silica) 
nanoparticles to customers for research purposes and development of new products. The company has a world leading 
knowledge on this type of material, and is now seeking industry or academy partners for finding new applications, 
through a joint venture and/or licensing agreement. 
 
(POD Ref.BODE20150821002) German producer of tantalum equipment and components is looking for sales 
representatives to the chemical and pharmaceutical industry in United Kingdom, Italy, Russia 

 
(POD Ref.BOIE20150728001)  Irish provider of cloud-based building information modelling applications for architects 
seeks distribution services agreement 

 
(POD Ref.BOCZ20150820001) A Czech inventor offers a production of prototype for better utilisation of solar 
energy, especially for its conversion into heat or electric energy, comprising an absorber of solar energy and optical 
means for concentration of the solar energy. The system significantly enhances performance of solar energy. A partner 
for financing the production based on a financial agreement of the prototype is sought. 
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(POD Ref.BOUK20150807001) A UK manufacturer of an innovative, intelligent and cost effective infrared heating 
system is looking for European distributors established in the supply of intelligent energy and carbon footprint reduction 
systems in the construction industry including private domestic dwellings, offices, and public buildings. 

 
(POD Ref.BOFR20141024001) French SME specialized in climate solutions for farm buildings is looking for 
distributors. The company is offering a wide range of products dedicated to the agricultural or industrial sectors. 
 
(POD Ref.BORU20150403002) A  Russian company is one of the largest manufactures of textile production. It 
produces blankets and pillows with traditional down and feather-down fillers. In addition, the company offers goods with 
modern wool, plant and synthetic fillers. The company is looking for trade intermediaries. 

 

Cooperazione tecnologica  
Richieste: 
(POD Ref.TRFR20131203001) A French biotech SME is looking for a joint venture with a biotech company or a 
research team having a phototherapy equipment and/or skills for one and two-photon irradiations. The company develops 
new glyco and nanovectors for the therapeutic targeting of lysosomal rare disorders and cancers. The team wants to 
produce a nanoparticules prototype in order to treat small size cancers for which radiotherapy or chemotherapy are not 
applicable. Joint venture and/or manufacturing agreement are sought. 
 
(POD Ref.TRFR20150413001) The french company is specialized in miniature measurement equipment with embedded 
sensors using the Wireless Sensor Network technology and in metrology for high value process engineering industries 
facing mixing challenges. The equipment can be used in R&D and product development for measuring all the dynamics of 
the mixing process from the core of the mixture. The company is looking for partners with specific sensors which have 
an interest to be integrated in the system of the company. 
 
(POD Ref.TRES20140714001) A non-profit Spanish energy related organization is committed to recommend energy 
efficient building products/technologies to its network of building professionals for distribution. The innovation should 
contribute to improve energy efficiency and savings in the construction and rehabilitation of buildings. The entity’s 
interests are to contribute to the market uptake of the partner's products/technologies, as well as to share its experts 
practical know-how through participation in R&D projects. 
 
(POD Ref.TRDE20150910001) A German SME has developed plastic foils covered with a gold layer. A prototype is 
available for demonstration but they face problems handling the desired large dimensions. As the foils contain a lot of 
plasticiser a metal deposition with high adhesive force is required. Thus they look for industrial partners for a 
manufacturing agreement, e.g. from the field of vacuum deposition, coating, plating, producer of complete plated foils or 
drapery or plastic or textiles. 
 
(POD Ref.TRUA20150811001) A Ukrainian company specialized in sugar production is seeking for technology on 
using a biomass heating systems and investments for biomass heating systems installation. The main company’s 
objective is to reduce natural gas consumption for steam production. The company is looking for technology owners, 
business partners for cooperation or joint company foundation, investors. Types of partnership considered; Financial 
Agreement, Joint Venture Agreement, and/or Manufacturing Agreement. 
 
(POD Ref.TRUK20150812001) A UK instrument manufacturing company is interested in finding knowledge, technologies 
and solutions, for the identification and recognition of textile materials. The focus is on smaller and lower cost 
technologies. The type of collaboration will depend on the stage of development and may include licensing, technical 
cooperation, commercial agreement with technical assistance. 
 
Offerte:  
(POD Ref.TOCZ20150903001) A Czech university has developed a new production process of gluten-free products 
with high content of biologically active compounds, high durability, low friability and low glycemic index. The university is 
looking for gluten-free baking companies interested in license agreements. 
 
(POD Ref.TOES20150715001) Researchers of a Spanish R&D institution have developed and patented a system to 
analyse the behaviour and ability to swim of aquatic organisms that have very small sizes and poor pigmentation (i.e. 
colour). The system analyses the behaviour and the ability to swim counter current of fish embryos and larvaes in a 
quantitative way when subjected to a controlled water flow speed. They are looking for license agreements. 
 
(POD Ref.12 ES 28G1 3PM5) A Spanish biotechnology company with extensive experience in the development of 
anthropometric affinity biosensors (used for determination of analytes in the food industry) has developed a new method 
and system for enzyme detection in milk. The method is fast and reliable and can be adapted to different enzymes. 
The company is looking for industrial partners for a technical collaboration in order to adapt the technology to their 
specific needs. 
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(POD Ref.TOES20150119001A) Spanish university research group has developed a technology for the use of 
ultraviolet (UV) germicidal radiation in the disinfection of foods. The process allows the elimination of pathogens in 
food without comprising its quality. The research group is looking for companies interested for industrial applications 
through licence agreement, research and/or technical cooperation agreement. 
 
(POD Ref.TODE20150730001) A German biotech SME, founded in 2013, would like to propose a technology offer. 
They are developing a patent protected new chemical entity (NCE) to prevent Chemotherapy-Induced 
Myelosuppression (CIM), a side effect of chemotherapy that puts over 2 Mio patients per year at risk of severe or even 
lethal infections and leads to over 200.000 hospitalisations per year. They look for partners for a joint venture agreement, 
a license agreement or a research cooperation agreement.. 
 
(POD Ref.09 MK 82EX 3CYU) Macedonian Inventor is offering new type of construction elements for novel approach 
in construction building. The innovative aspect of this product is its shape which allows building without needing any 
joining materials or elements. The new patented solution allows more precise and quicker building, easy to demount and 
reuse. The inventor is searching for producers, research organizations and engineering companies, for technical 
cooperation, commercial agreement and access to finances. 
 
(POD Ref.TOSK20140925001) A Slovak SME active in the area of noise and vibration solutions is offering a specially 
designed vibration damper. The damper cancels the vibration transfer, thus minimizing the structure born noise. The 
damper is applicable mainly for motor generators, chillers, ventilation units, heavy machinery, mills and others. The SME 
is looking for partners for a technology transfer (commercial agreement with technical assistance) and for technical 
cooperation to incorporate the damper into new products. 
 
(POD Ref.TOAT20150922001) An Austrian SME developed a hydraulic side lifter (container handling device and 
chassis) with significantly lower costs and reduced weight. Higher payloads can be carried. It enables the rapid 
(un)loading of all standardized loading units (even containers with liquids) from/to truck, rail car and ground. Downtimes 
are reduced. Partners are sought for license agreements/joint ventures, technical cooperation, commercial agreement 
with technical assistance and manufacturing agreement. 
 
(POD Ref.TOES20150123001) A Spanish research group has developed a simple process to obtain activated carbon 
from agricultural wastes for several industrial applications, such as environmental decontamination, gases treatment 
and heterogeneous catalysis. This process allows developing porous structures in a controlled way without using binders. 
It can be applied to any mixture of agricultural and forestry residues. Companies interested in license agreement and/or 
technical cooperation agreement are sought. 
 
(POD Ref.11 MK 82EX 3KZ2A) small Macedonian research company has developed a novel process for SO2 and dust 
removal from exhaust gases coming from the steam and hot water boilers. The solution offers high levels of purification 
and heat recuperation based on an innovative SO2 filtration system. The company is looking for industrial and research 
partners interested in licensing, commercial or technical cooperation agreements 
 
(POD Ref.TOCZ20150803001) A Czech university research centre has developed a technology for packaging paper 
production with enhanced resistance against fats based on palm or other solid oils. A possible surface paper 
modification by ferromagnetic pigments makes the paper suitable also for packaging food intended for further microwave 
cooking applications. The scientists is looking for industrial partners interested in a licence agreement, research co-
operation agreement or a technical cooperation agreement. 
 
(POD Ref.TOES20150203001) A Spanish university has developed an innovative method for synthesizing a new 
family of indolizines with dye properties. They are obtained in one step under mild reaction conditions. The 
compounds obtained are solvatochromic, that is, their colors vary according to the solvent used. These novel compounds 
can be customized for any industry application with potential interest. The research group is looking for companies for 
licensing, research or technical cooperation agreement. 
 
(POD Ref.TOSK20140925001) A Slovak SME active in the area of noise and vibration solutions is offering a specially 
designed vibration damper. The damper cancels the vibration transfer, thus minimizing the structure born noise. The 
damper is applicable mainly for motor generators, chillers, ventilation units, heavy machinery, mills and others. The SME 
is looking for partners for a technology transfer (commercial agreement with technical assistance) and for technical 
cooperation to incorporate the damper into new products. 

Per entrare in contatto con le aziende di questa seizoneonate, scrivi a Agenzia di Sviluppo 
(een@agenziadisviluppo.net)  
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UTILIZZA I WEB TOOL DI AGENZIA DI SVILUPPO 

 

Il nuovo servizio informativo e di primo orientamento che il desk 
Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo mette a 
disposizione delle PMI abruzzesi che vogliano internazionalizzarsi 
nell’area balcanica. 

Balcani Hub ti guiderà alla scoperta delle opportunità presenti nell’area e ti offrirà una assistenza personalizzata a cura 
di esperti di settore che verificheranno con te come avviare il tuo business, quali partner scegliere, quale strumento 
agevolativo attivare. 
Richiedi subito QUI un incontro al nostro help desk per esporre il tuo progetto ed attivare gratuitamente l'assistenza 
perosnalizzata di Balcani Hub. 
Aggiornati con le informazioni su eventi, b2b, progetti ed opportunità di finanziamento su www.podit.it/balcani-hub 
Segnalaci il tuo fabbisogno a balcani@agenziadisviluppo.net perché quando #europecalls, @AgsvilCh è 
#yourBalcanWay. 

 

Il portale per le imprese alla ricerca di un partner per le proprie 
collaborazioni internazionali 

Con www.podit.it potrete accedere agli strumenti che la Commissione europea, attraverso la rete Enterprise Europe 

Network, mette a disposizione delle PMI per sviluppare e consolidare la propria presenza nei mercati internazionali. 

Con PODit potrete accedere a profili di partenariato o potrete predisporre il vostro profilo per i vostri fabbisogni 

commerciali e di trasferimento tecnologico in 54 Paesi. 

PODit è anche la banca dati per trovare il partner con il quale sviluppare progetti comunitari di Ricerca e Sviluppo. 

Verifica le opportunità a tua disposizione con  le Offerte Commerciali e le Offerte Tecnologiche di PODit. 

Seleziona le Richieste Commerciali, le Richieste Tecnologiche e le Richieste di partner per progetti di Ricerca e 

Sviluppo che quotidianamente PODit ti propone. 
L’iscrizione a PODit è gratuita e può essere effettuata direttamente sul sito www.podit.it 

 

FoundinAbruzzo è un tool di ricerca di prodotti e servizi abruzzesi 
di qualità. 

Utilizzare FoundinAbruzzo è semplice: se sei un Buyer interessato ai prodotti abruzzesi o sei un Seller abruzzese che 
vuol far conoscere al mondo la qualità dei suoi prodotti allora basta registrare il tuo profilo e potrai accedere ai servizi 
previsti per i Buyers e per i Sellers. 
I Buyers potranno cercare il prodotto od il servizio di loro interesse tra quelli presenti nei profili dei Sellers ed i Sellers 
potranno selezionare i Buyers alla ricerca di prodotti abruzzesi di qualità utilizzando le funzionalità specifiche messe a 
disposizione da  FoundinAbruzzo. 
L’iscrizione a FoundinAbruzzo è gratuita. 
Promuovi la tua azienda! Contatta Agenzia di Sviluppo (0871.354321; een@agenziadisviluppo.it) 

 

Il primo Dizionario del Commercio internazionale dedicato alle imprese per 
facilitare le attività con l’estero 
http://dici.agenziadisviluppo.net 

 
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 dalla Commissione europea. 

http://www.podit.it/balcani-hub
http://helpdesk.agenziadisviluppo.net/index.php?a=add
http://www.podit.it/
http://dici.agenziadisviluppo.net/
http://dici.agenziadisviluppo.net/

