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• #GIS2021 - Global Innovation Summit 2021, 18 - 20 maggio, in streaming live da 

Graz, Austria 

• MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2021, 17 - 21 maggio 2021, Murcia (Virtual), 
Spain 

• Virtual International Partnering -Innovation in Environment & Energy & Circular 
Economy, 18-19 maggio e 15-16 giugno 2021 

• ISE & MWC/4YFN Open Innovation Challenge 2021, 1 giugno – 7 luglio 2021 

• Horizon Europe Brokerage Event on Energy - 4 Motors for Europe, 3 giugno 2021 

• Food eirEEN Virtual Meet the Buyer & Matchmaking Event, 9 giugno 2021, Ireland 

• Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event, 15-17 giugno 2021 – 
Virtual 

• Virtual Matchmaking event at Free From Food Functional and Health Ingredients 
2021, 15-17 giugno 2021 

• Tech4SmartCities 2021 - Brussels, Belgium (virtual), 17 giugno 2021 

• Meet in Italy for Life Sciences 2021 – MIT4LS2021, 29 settembre – 1 ottobre 2021 

Bandi e altre 
opportunità 
dall’Unione 
Europea e 
nazionali 

 
• Bando Tech Fast Lombardia: accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale 

delle PMI lombarde 

• Bando Brevetti 2021: contributi per nuovi brevetti europei e internazionali o loro 
estensioni  

• EIC Pathfinder e EIC Accelerator di Horizon Europe 

• AgROBOfood - Open Call for Innovation Experiments: - Scadenza: 31 maggio 2021 

• The Foodies : Premi per la sostenibilità delle PMI nel settore food&drink  

• Bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 
2021 

• Call ENEA TECH: finanziamenti per progetti di innovazione radicale 

• Servizi a supporto del miglioramento della sostenibilità e dell’innovazione delle PMI 
– Progetto KAMINLER 

• Ricerche Partner per Bandi Europei 

Ricerche di 
Partner 

Tecnologici e 
Commerciali 

 
• Richieste e offerte di tecnologie 

• Richieste e offerte di collaborazioni commerciali 
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Iniziative ed Eventi 

 
 

#GIS2021 - Global Innovation Summit 2021 
18 - 20 maggio, in streaming live da Graz, Austria 

 

L’evento #GIS2021 - Global Innovation Summit 2021, organizzato dai partner austriaci di Enterprise 
Europe Network, costituisce un punto di incontro internazionale per le imprese e tutti gli operatori coinvolti nel 
business dell’innovazione, offrendo la possibilità di condividere e scambiare informazioni e conoscenza, 
ampliare la propria rete di contatti, avviare nuove collaborazioni e individuare nuove opportunità di crescita 
aziendale. Le diverse sessioni di #GIS2021, comprendenti keynote speech, plenary session, workshop, 
exhibition & B2B meetings, sono dedicate alle seguenti tematiche: 
 

- Green 
Transition 

il Green Deal come processo di trasformazione economica, ecologica e sociale è 
uno degli aspetti centrali del discorso politico a livello sia locale, sia 
internazionale. L’evento intende sostenere gli sviluppi innovativi verso la 
transizione verde e l'importante ruolo dei programmi di ricerca e innovazione. 
 

- Post COVID La ricostruzione dell'economia e della cooperazione internazionale dopo la crisi 
dovuta alla pandemia avrà un ruolo rilevante nel 2021. Nell’evento si farà il punto 
della situazione a un anno dallo scoppio della crisi, riflettendo sulle conseguenze 
per l'Europa e il sistema economico internazionale. 
 

- Digital 
Transformation 

La transizione digitale e il suo impatto sono un'altra priorità dell’evento. Ci si 
propone di promuovere il networking tra PMI internazionali innovative e aziende 
globali della rete Eureka attraverso uno scambio di idee innovative in relazione 
agli obiettivi di sviluppo digitale e sostenibile. 
 

Gli operatori interessati possono registrarsi sul sito dell’evento: https://gis2021.b2match.io/ 
inserendo un proprio profilo; ogni partecipante potrà richiedere gli incontri di interesse, selezionando gli 
interlocutori in base al contenuto dei relativi profili. 
La partecipazione è gratuita; gli organizzatori prevedono di realizzare un evento con una partecipazione 
limitata in loco e una partecipazione virtuale illimitata.  
Finlombarda SpA è co-organizzatore dell’evento e Support Office per i partecipanti lombardi; per informazioni: 
simpler2@finlombarda.it 
 
 
 

MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2021 
17 - 21 maggio 2021, Murcia (Virtual), Spain 

 
In occasione della 10a edizione dell’International Symposium on Food Technology, Enterprise Europe Network 
organizza Murcia Food Brokerage Event 2021, evento di incontri B2B in cui verranno presentate le ultime 
novità in ambito Food Technology, offrendo agli operatori del settore l’opportunità di programmare la propria 
agenda personalizzata di incontri bilaterali finalizzati al trasferimento tecnologico e all’avvio di collaborazioni 
scientifiche e tecnologiche. 
 
L’evento è focalizzato sulle seguenti aree tematiche: 
• Hygienic design of facilities 

and food safety 
 

- Allergens 
- Authentication of food products, rapid control systems, etc. 
 

• Biotechnology 
 

- Biosensors 
- New food products (prebiotic, functional, etc.) 
 

• Circular economy 
 

- Life cicle 
- Eco design 
- Reuse of food by-products 
- Minimizing post harvest losses 
- Other topics of interest to the food industry 
 

• Conservation technology and 
Active and intelligent 

- Gases in supercritical condition 
- Active packaging and new containers, other. 

https://gis2021.b2match.io/
mailto:simpler2@finlombarda.it
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packaging 
 

 

• Automation and control 
processes 

 

- Process monitoring, sensors, communication, robotics, etc. 
- Hydraulic tecnologies in the food sector 

 
 

Sono invitati a partecipare imprese, università, centri tecnologici e istituti di ricerca interessati a ricercare e/o 
offrire tecnologie innovative per il settore Food. 
 

Gli operatori interessati devono registrarsi sul sito dell’evento: https://murciafood2021.b2match.io/  
dove sono visibili i profili dei partecipanti già iscritti. 
Si segnala che è opportuno completare il profilo con una o più voci di Marketplace, dove dovranno essere 
inserite informazioni dettagliate sulle tecnologie offerte e/o ricercate e sulle tipologie di partner di interesse. 
 

La partecipazione a Murcia Food Brokerage Event 2021 è gratuita. 
Finlombarda SpA è co-organizzatore dell’evento e Support Office per i partecipanti lombardi. 
Per informazioni: simpler2@finlombarda.it 
 
 

 
 

Virtual International Partnering 
Innovation in Environment & Energy & Circular Economy 

18-19 maggio - 15-16 giugno 2021 
 
Innovation in Environment & Energy & Circular Economy è l’iniziativa che Enterprise Europe Network 
mette a disposizione di imprese ed enti di ricerca di tutto il mondo, offrendo l’opportunità di generare nuovi 
contatti per l’avvio di collaborazioni scientifiche e tecniche internazionali. 
 

Il Virtual International Partnering si focalizza sulle seguenti tematiche: 
- Waste and Recycling 
• Renewable Energy 
• Energy Efficiency 

 

• Circular Economy 
• Water and Water Treatment 

 

L’iniziativa è l’occasione per: 
- illustrare i propri progetti, prodotti o know-how 
- ricevere le ultime informazioni sui risultati della ricerca 
- individuare partner commerciali / tecnologici / di ricerca. 
 

Le prime giornate di incontri virtuali si sono tenute nelle date inizialmente previste per la fiera IFAT a 
maggio 2020, e la piattaforma è poi rimasta a disposizione per nuove registrazioni e un contatto continuo tra 
gli iscritti. 

I partecipanti hanno superato il numero di 1300 e provengono da 55 nazioni.  
E’ ora possibile richiedere incontri per le prossime date:  

• 18-19 maggio  2021 
• 15-16 giugno 2021 

Per partecipare al Virtual International Partnering è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo sulla 
piattaforma dell’evento: https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/ 
Ogni partecipante potrà selezionare gli interlocutori di interesse e richiedere gli incontri desiderati che, una 
volta confermati dalla controparte, verranno pianificati nella sua agenda personale. La piattaforma integra una 
funzione di video-conferenza accessibile tramite Internet, e non sarà necessario installare software 
aggiuntivo; per ogni incontro programmato, le controparti coinvolte riceveranno un link tramite il quale 
potranno connettersi per la durata prevista dell’incontro. 
 

La partecipazione al Virtual International Partnering - Innovation in Environment & Energy & 
Circular Economy è gratuita. 
Finlombarda Spa, co-organizzatore del  Virtual International Partnering è a disposizione degli operatori 
lombardi per fornire informazioni e la propria assistenza nella partecipazione all’iniziativa: 
simpler2@finlombarda.it 
 
 
 
 
 
 
 

https://murciafood2021.b2match.io/
mailto:simpler2@finlombarda.it
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
mailto:simpler2@finlombarda.it
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ISE & MWC/4YFN Open Innovation Challenge 2021, 1 giugno – 7 luglio 2021 
 
Finlombarda supporta le imprese lombarde (in particolare start up e PMI) che vogliano partecipare alla "Acciò 
Open Challenge", un’iniziativa per accelerare progetti di open innovation attraverso momenti di incontro B2B 
calendarizzati fra il 2 giugno e il 7 luglio 2021, in modalità "ibrida", in occasione di due fra i principali eventi di 
settore a livello mondiale (ISE e MWC). 
 
L'iniziativa, organizzata da ACCIÓ, l'agenzia per la competitività e l’innovazione della Generalitat de Catalunya 
in collaborazione con Enterprise Europe Network, ha l'obiettivo di facilitare la creazione di ecosistemi globali di 
innovazione aperta. 
 
I temi su cui si focalizza l’iniziativa sono: 

• Servizi digitali 
• Multimedia 
• Industria 4.0 
• Connettività 
• Smart city e smart mobility 
• Benessere e salute 
• Economia circolare e sostenibilità 

 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 1/6/2021 sul sito https://ise-mwc-
openchallenge2021.b2match.io/. Successivamente sarà possibile visionare le challenge e chiedere di 
calendarizzare incontri B2B della durata di 30 minuti per avviare un contatto preliminare. Gli incontri si 
svolgeranno sulla base di una agenda predefinita, in uno spazio appositamente attrezzato (incontri fisici in 
concomitanza con ISE e MWC) oppure online. 
Per maggiori infomazioni: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/landing/default/accio  
 
 
 

Horizon Europe Brokerage Event on Energy - 4 Motors for Europe 
Presentation of project ideas session and B2B networking meetings 

3 giugno 2021 
 

Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Catalan Research Insitute of Energy (IREC), ACCIÓ e la 
rete dei “Quattro Motori per l’Europa”, a cui partecipa Regione Lombardia, organizza “Horizon Europe 
Brokerage Event on Energy - 4 Motors for Europe 2021”, dedicato alla ricerca di partner per 
partecipare alle prossime call del settore energia di Horizon Europe. 
L’obiettivo principale è infatti quello di ampliare il proprio network internazionale e creare un consorzio per 
presentare un progetto sulle call di Horizon Europe collegate alla transizione energetica di prossima apertura. 
L’evento è aperto solo ad imprese e enti appartenenti alle regioni del 4 Motori per l’Europa e le regioni 
associate: 
 

• Lombardia 
• Auvergne Rhône-Alpes 
• Baden-Württemberg 
• Catalogna  
• Flanders 
• Wales 

 

I partecipanti agli incontri B2B avranno l'opportunità di presentare le proprie idee progettuali e di incontrare 
rappresentanti di imprese, università ed enti di ricerca interessati all’avvio di nuove collaborazioni 
internazionali nell’ambito di progetti di ricerca e innovazione, dedicati in particolare ai temi dei bandi per il 
periodo 2021-2022. 
 

Il Brokerage Event si terrà interamente online e la partecipazione è gratuita. 
 

Per partecipare è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo sul sito dell’evento: 
https://brokerage-event-horizon-europe-energy.b2match.io/home 
Ogni partecipante potrà programmare un’agenda personalizzata di incontri B2B, selezionando gli interlocutori 
di interesse in base al contenuto dei relativi profili. 
 

Per ricevere maggiori informazioni e supporto, nella registrazione indicare IT – Finlombarda come 
support office.  
 
 
 

https://ise-mwc-openchallenge2021.b2match.io/
https://ise-mwc-openchallenge2021.b2match.io/
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/landing/default/accio
https://brokerage-event-horizon-europe-energy.b2match.io/home
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Food eirEEN Virtual Meet the Buyer & Matchmaking Event 
9 giugno 2021, Ireland 

 
Enterprise Europe Network, in collaborazione con i partner irlandesi della rete, organizza l’evento Food 
eirEEN – Virtual Meet the Buyer, offrendo ai partecipanti l'opportunità unica di realizzare incontri 
commerciali virtuali con importanti acquirenti di prodotti alimentari provenienti dall'Irlanda e dal resto 
dell’Europa. 
 

La partecipazione a Food eirEEN consentirà di: 
- individuare nuovi canali commerciali 
- avviare contatti finalizzati alla collaborazione commerciale, tecnologica o di ricerca e sviluppo 
- sviluppare la propria rete aziendale 
- condividere esperienze e competenze con gli altri partecipanti 
- presentare, discutere e sviluppare nuove idee progettuali 
- conoscere le nuove tendenze del mercato e le ultime innovazioni tecnologiche. 

 

L’evento si rivolge a imprese innovative del settore alimentare, operanti nei seguenti settori: 
• Bakery 
• Beverages 
• Chilled 
• Confectionery 
• Dairy 
• Food Ingredients 

• Frozen 
• Fruit and Vegetables 
• Grocery 
• Meat 
• Savoury / Snacks 
• Seafood 

 

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 2 giugno 2021 sul sito dell’evento: 
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/ 
dove sono visibili i profili dei partecipanti già iscritti. 
Ogni profilo dovrà essere completato con una o più voci di Marketplace, dove potranno essere inserite 
informazioni dettagliate sui prodotti offerti e/o richiesti e sul tipo di partner commerciale ricercato. 
 

La partecipazione a Food eirEEN è gratuita. 
Finlombarda SpA, co-organizzatore dell’evento e Support Office per i partecipanti lombardi, è a disposizione 
per qualunque chiarimento: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 
 

Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event 
15-17 giugno 2021 – Virtual 

 

Quest’anno il Brokerage Event , organizzato come di consueto nell’ambito di R2B – Research to Business –  
Salone Internazionale della Ricerca Industriale e delle Competenze per l’Innovazione –, si svolgerà in 
modalità completamente virtuale. 
L’iniziativa, appuntamento annuale che nasce dall’ecosistema dell’innovazione emiliano-romagnolo, è 
organizzata da ART-ER in collaborazione con Finlombarda e gli altri partner SIMPLER,  nell’ambito delle 
attività di  Enterprise Europe Network. 

L’evento prevede tre giorni di attività: 
• 15 giugno: C2C International Cluster-to-Cluster Meeting 

una giornata di lavoro completamente dedicata a Cluster e organizzazioni di supporto ai Cluster stessi 
(regionali, nazionali e internazionali). L’Agenda prevede talk e sessioni di meeting one-to-one. 
 

• 16 e 17 giugno: Innovat&Match 2020 
due giornate di incontri one-to-one, nel ‘classico’ format b2b in modalità virtuale, rivolto agli attori 
dell’ecosistema dell’innovazione 
 

Settori target: 

• Digital Transformation 

• Green & Blue Innovation 

• Arts and Culture Resilience 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per registrarsi all’evento: https://innovatmatch-2021.b2match.io/home  
Le registrazioni sono aperte fino al 9 giugno 2021. 

https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
mailto:simpler2@finlombarda.it
https://www.rdueb.it/
http://www.een-italia.eu/
https://innovatmatch-2021.b2match.io/home
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Per ricevere maggiori informazioni e supporto, nella registrazione indicare IT – Finlombarda come 
support office.  
 
 
 

 
Virtual Matchmaking event at 

Free From Food Functional and Health Ingredients 2021 
15-17 giugno 2021 

 
Come anticipazione della fiera "Free From Functional & Health Ingredients" prevista ad Amsterdam nel 
novembre 2021, Enterprise Europe Network organizza Virtual Matchmaking event at Free From Food 
Functional and Health Ingredients 2021. 
Le tematiche dell’evento comprendono:  

• Free From: alimenti vegani, senza glutine, senza zucchero, senza allergeni, senza lattosio, senza alcol, 
senza OGM, senza noci, senza sale, e molti altri prodotti “senza”; 

• Bevande: bevande dietetiche, preparati per bevande isotoniche istantanee, altri tipi di bevande; 
• Integratori alimentari: integratori proteici, integratori nutrizionali, altri integratori; 
• Nutrizione sportiva: barrette per sportivi, vitamine, proteine, omega 3, probiotici e altri alimenti e 

integratori per sportivi; 
• Imballaggi per alimenti: privi di plastica, riciclabili, biodegradabili, flessibili, per petfood, con materiali 

innovativi e altro. 
Sono invitati a partecipare le imprese produttrici di ingredienti, alimenti e bevande, le società di 
import/export, agenti e distributori, grossisti e dettaglianti, enti di ricerca, produttori di imballaggi.  
 
Gli operatori interessati devono registrarsi e inserire un proprio profilo sul sito dell’evento:  
https://matchmaking-event-at-free-from.b2match.io/  
Potranno quindi richiedere gli incontri con i partecipanti selezionati in base ai rispettivi profili. 
 
La partecipazione a Virtual Matchmaking event at Free From Food Functional and Health 
Ingredients 2021 è gratuita. 
 
Finlombarda SpA è co-organizzatore dell’evento e Support Office per i partecipanti lombardi. 
Per ulteriori informazioni: simpler2@finlombarda.it 

 
 

 
Tech4SmartCities 2021 

Brussels, Belgium (virtual) - 17 giugno 2021 
 

Enterprise Europe Network organizza Tech4SmartCities 2021 con l’obiettivo di facilitare l’individuazione di 
opportunità di business e cooperazione internazionale nel campo delle prestazioni energetiche, della mobilità 
urbana, dell'edilizia sostenibile, della circolarità, dell'economia a basse emissioni di carbonio e della 
trasformazione digitale.  
Si rivolge a: 

- imprese private, comprese start-up, PMI e grandi imprese 
- autorità pubbliche e comuni 
- associazioni di settore 
- università e centri di ricerca 
- investitori e Business Angels 

 
L’evento si concentra sulle tecnologie sostenibili e intelligenti per le città ed è focalizzato sulle tematiche: 

• città e comunità intelligenti, ICT per le città 
• mobilità e logistica intelligenti, MaaS 
• efficienza energetica di edifici e quartieri 
• energie rinnovabili, gestione e recupero dell'energia, reti intelligenti e integrazione dei sistemi 

energetici 
• economia circolare e soluzioni basate sulla natura per i distretti urbani 
• vita intelligente, sana e sicura 

 
Oltre agli incontri B2B, Tech4SmartCities 2021 comprenderà diverse attività parallele riservate ai 
partecipanti delle sessioni B2B: 

https://matchmaking-event-at-free-from.b2match.io/
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- Horizon Europe Webinar: il National Contact Point di Bruxelles presenterà le opportunità di 
finanziamento nell'ambito del nuovo programma Horizon Europe, con riferimento alle priorità legate al 
Green Deal: energia, mobilità, soluzioni e azioni basate sull'economia circolare e ambientale per città 
più inclusive e sicure 

- Tech4SmartCities Pitch session 2021: per chi ha sviluppato tecnologie innovative e cerca 
investitori è possibile candidarsi alla sessione di presentazione; 6 imprese saranno selezionate per 
presentare la loro idea di progetto a un panel di potenziali investitori. 

- webinar tematici: vengono presentati esempi e casi aziendali di economia circolare, del settore 
digitale e della mobilità che illustrano le opportunità e le sfide che le città stanno affrontando nella loro 
transizione per diventare ecosistemi sostenibili e neutrali dal punto di vista climatico.  

 
Per partecipare a Tech4SmartCities 2021 è necessario registrarsi e inserire un proprio profilo sul sito 
dell’evento: https://tech4smartcities-2021.b2match.io/ 
 
Il profilo deve essere completo e riportare  almeno una delle seguenti voci le seguenti informazioni: 

1.  ‘Organisation Description’: descrizione generale delle attività e competenze con riferimento a 
tecnologie sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico e al contesto delle smart cities; 

2. ‘Marketplace item’: deve essere compilata: Product, Service, Partnership, Project 
Cooperation, Investment Opportunity, Expertise, Request, indicando chiaramente cosa si offre 
e/o si ricerca, il tipo di partner e di collaborazione offerta e/o ricercata. 

Saranno accettate solo le registrazioni complete e in linea con gli obiettivi dell’evento. 
La partecipazione a Tech4SmartCities 2021 è gratuita. 
 
Finlombarda SpA, co-organizzatore dell’evento, è Support Office per i partecipanti lombardi. 
Per informazioni: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 

Meet in Italy for Life Sciences 2021 – MIT4LS2021 
Sessione di incontri B2B online, 29/09/2021 – 1/10/2021 

 
Meet in Italy for Life Sciences è l'evento internazionale di riferimento per il partnering nel settore delle 
scienze della vita in Italia e non solo rappresenta la principale opportunità di networking del settore con i 
momenti di partnering (brokerage event, MIT4LS2021 BE), ma include anche una conferenza internazionale, 
workshops tematici e di approfondimento, presentazioni di aziende, spazi espositivi ed iniziative a supporto 
delle startup.  

 

Tutte le informazioni sulle varie iniziative del MIT4LS2021 sono disponibili al seguente link: 
http://meetinitalylifesciences.eu/.  

 

Chi partecipa a MIT4LS2021: 
 

Settori target Tipologia dei partecipanti 
 

• 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 
 
L’evento è un’opportunità di confronto e di visibilità tra tutti gli stakeholders del settore, e quindi le attività di 
networking rappresentano il cuore dell’evento. 
L’evento di partnering (brokerage event) dell’ultima edizione ha visto 400 organizzazioni registrate (30% 
estere, oltre 100 startup) dare luogo a circa 1600 incontri (44% transnazionali), per un totale di 31 
paesi coinvolti ed oltre 97.000 visite della piattaforma di incontri. 
 

Il brokerage event della settima edizione sarà costituito da due momenti principali: 
 

• Waiting for MIT4LS2021: sessione di partnering in modalità virtuale sempre aperta, a partire 
dal 15 di settembre 2020. I partecipanti registrati potranno richiedere e fissare incontri in qualunque 
momento, sfruttando il sistema di video conference della piattaforma di matching dell’evento. 

• Sessione di partnering in presenza, secondo le usuali modalità, nelle giornate del Meet in Italy dal 
29 settembre all’1 ottobre 2021 a Genova presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico. 

 

L’evento in presenza dal 29 settembre all’1 ottobre 2021 prevede inoltre: 

https://tech4smartcities-2021.b2match.io/
http://meetinitalylifesciences.eu/
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• conferenza internazionale “L'impatto delle tecnologie biomediche lungo tutto l’arco della vita: 
nuove tendenze e prospettive” 

• workshop tematici  
• keynotes sui trend del settore da parte di esperti 
• presentazioni organizzazioni, brevi pitch da 15 min in cui le organizzazioni si presentano 
• spazi espositivi 

 

Per registrarsi all’evento: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/ 
 

La partecipazione alle varie iniziative è gratuita. 
 

Per ricevere supporto nella partecipazione all’evento, nella registrazione indicare IT – Finlombarda come 
support office. 
Per maggiori informazioni: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 
 

 
Bandi e altre opportunità dall’Unione Europea 

 
 
 

Bando Tech Fast Lombardia: accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale delle 
PMI lombarde 

 
Con una dotazione finanziaria di 19 milioni di euro, a valere su risorse POR FESR 2014-2020, la misura Tech 
Fast finanzia progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (ad esempio lo sviluppo di 
prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati) e 
progetti di digitalizzazione. 

I beneficiari della misura sono PMI lombarde.  

Sono ammissibili progetti di: 
• sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (nell’ambito dei quali possono essere ricomprese anche 
attività di trasformazione digitale quali, ad esempio, advanced manufacturing solutions, additive 
manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data) 
• solo sviluppo sperimentale. 

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo ed essere 
attinenti alle Aree di Specializzazione (S3) di Regione Lombardia: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-Industria, 
Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile. 

L’agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo in conto capitale pari al 50% delle 
spese ammissibili fino a un massimo di 250 mila euro. La spesa minima per progetto è 80 mila euro. 
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando 
attuativo. 

Costi ammissibili: spese di personale, strumentazioni e attrezzature, costi per la ricerca contrattuale, le 
conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, costi per servizi di consulenza, materiali 
e forniture e spese generali calcolate in modo forfettario (15% delle spese di personale). 

Durata: entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione 

L’istruttoria delle domande di partecipazione presentate sarà effettuata in base ad una procedura valutativa a 
sportello, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse sulla piattaforma regionale Bandi on Line. 

Bando di prossima pubblicazione. 

Per maggiori informazioni: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/
mailto:simpler2@finlombarda.it
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Bando Brevetti 2021: contributi per nuovi brevetti europei e internazionali o loro 
estensioni  

 
La misura, a valere su risorse POR FESR 2014-2020, finanzia nuovi brevetti europei e internazionali o 
estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale, relativi a invenzioni industriali. 

I beneficiari sono micro, piccole e medie imprese (MPMI) o liberi professionisti con sede operativa o studio 
professionale sul territorio lombardo. 
Gli interventi brevettuali dovranno essere connessi ad una delle Macro-tematiche delle Aree di 
Specializzazione (S3) di Regione Lombardia: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-Industria, Industrie creative e 
culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile. 

L’agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto. Gli importi del 
contributo variano a seconda della tipologia di brevetto o di estensione, come riportato nella seguente tabella: 
 
 
 

Tipologia brevetto Costi su base forfettaria Contributo fisso 
concedibile  

(80% dei costi forfettari) 

a1) nuovo brevetto europeo 
7.100,00 euro 5.680,00 euro 

a2) estensione di brevetto europeo 

a3) nuovo brevetto internazionale 
9.000,00 euro 7.200,00 euro 

a4) estensione di brevetto internazionale 

 
Costi ammissibili: costi di deposito di una nuova domanda di brevetto o di una sua estensione a livello 
europeo o internazionale, calcolati su base forfettaria e certificati dall’acquisizione di un rapporto di ricerca da 
parte dell’organo competente.  

L’istruttoria delle domande di partecipazione presentate sarà effettuata in base ad una procedura valutativa a 
sportello secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale. 

Bando di prossima pubblicazione. 

Per maggiori informazioni: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 

EIC Pathfinder e EIC Accelerator di Horizon Europe 
 

Dal 19 marzo è possibile presentare le proposte per le principali call dell’EIC e in particolare per l’EIC 
Pathfinder e l’EIC Accelerator. 

EIC Pathfinder Open 

EIC Pathfinder Open supporta lo sviluppo nelle fasi iniziali (TRL da 1 a 4) di tecnologie radicalmente nuove, ad 
alto rischio/alto guadagno, in qualsiasi campo scientifico o tecnologico, con il potenziale per creare nuovi 
mercati e/o per affrontare le sfide globali.  

I candidati che possono presentare proposte su EIC Pathfinder sono università, organizzazioni di ricerca, 
ricercatori, start-up, PMI high-tech e partner industriali. I progetti devono coinvolgere consorzi di almeno 3 
soggetti di almeno 3 Stati membri UE o paesi associati a Horizon Europe. 

La call prevede contributo che copre il 100% dei costi ammissibili. 

L’EIC considera appropriati progetti che richiedono un contributo fino a 3 milioni di euro ma non sono esclusi 
progetti che prevedono un contributo maggiore se adeguatamente giustificato.  

Inoltre, saranno eleggibili per ricevere ulteriori finanziamenti per testare il potenziale di innovazione dei loro 
risultati di ricerca. 

E’ possibile presentare le domande sull’EIC Pathfinder Open entro il 19 maggio 2021. 

mailto:simpler2@finlombarda.it
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Oltre al bando EIC Pathfinder Open, aperto a qualsiasi tematica scientifica o tecnologica, è previsto anche il 
bando EIC Pathfinder Challenges dedicato a sfide specifiche. 

Per il 2021 le sfide individuate sono: 
• Awareness inside 
• Tools to measure & stimulate activity in brain tissue 
• Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy 
• Novel routes to green hydrogen production 
• Engineered living material 

Il bando EIC Pathfinder Challenges si aprirà il 15 giugno con scadenza 27 ottobre 2021. 

EIC Accelerator 

L’EIC Accelerator si rivolge a start-up e PMI che hanno prodotti, servizi o modelli di business innovativi ad 
elevato impatto che potrebbero creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti in Europa e a livello 
mondiale e hanno il potenziale e l’ambizione per scalare. Sono finanziabili i progetti che presentano un rischio 
troppo elevato per singoli investitori privati. 
L’EIC Accelerator si focalizza in particolare su innovazioni che si basano su scoperte scientifiche o tecnologiche 
(“deep tech”) e dove un finanziamento significativo è necessario per un lungo periodo prima che siano 
generati dei ritorni.  

Sono finanziabili innovazioni a partire dal TRL 5/6: il grant finanzia attività di sviluppo fino al TRL 8 mentre la 
componente di investimento copre le attività fino a TRL 9. 

Per l’Accelerator sarà possibile presentare proposte relative a qualsiasi area o applicazione tecnologica. È 
previsto un finanziamento misto: grant fino a €2,5 milioni più una componente di investimento (equity o 
garanzia) fino a €15 milioni. 

L'EIC Accelerator prevede un bando open, che non predefinisce delle priorità tematiche in cui presentare le 
proposte progettuali (EIC Accelerator Open) e un bando con un approccio challenge driven (EIC 
Accelerator Challenges), che invece andrà a finanziare progetti su ambiti tecnologici specifici predefiniti 
dalla Commissione europea. 

In particolare, il bando EIC Accelerator Challenges finanzia innovazioni rivoluzionarie negli ambiti: 

• Strategic Digital and Health technologies 

• Green Deal innovations for the economic recovery, a supporto di innovazioni in linea con gli 
obiettivi del Green Deal. 

Il processo di presentazione delle domande prevede tre fasi: 

- short application: può essere sottoposta in qualsiasi momento e viene valutata sulla base dell’ordine di 
presentazione. La domanda breve consiste in 5 pagine di risposte a domande sull’innovazione, il mercato e il 
team, una presentazione per il pitch di 10 slide e una registrazione video di 3 minuti, in cui il team deve 
fornire le motivazioni alla base della domanda; 

- full application: se la domanda breve ha successo, si viene invitati a preparare una domanda completa, 
da presentare in corrispondenza di una cut-off (16 giugno 2021 e 6 ottobre 2021). Per la preparazione 
della proposta viene fornito supporto tramite l’accesso ad una piattaforma dedicata e a esperti indipendenti e 
coach; 

- intervista finale: se la domanda complete passa la valutazione si viene invitati ad un’intervista finale di 
fronte a una giuria di valutatori. 

Per ricevere maggiori informazioni e supporto: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 

AgROBOfood - Open Call for Innovation Experiments 
Scadenza: 31 maggio 2021 

 
AgROBOfood (https://agrobofood.eu/) è un progetto finanziato dall'Unione europea allo scopo di costruire 
un ecosistema che faciliti l'adozione efficace di tecnologie robotiche nel settore agroalimentare, per renderlo 
più efficiente e competitivo.  
Nell’ambito del progetto, è stata lanciata la seconda Open Call for Innovation Experiments, rivolta a consorzi 
di PMI e finalizzata a selezionare “esperimenti di innovazione” che affrontano un'esigenza commerciale nel 
settore agroalimentare e offrono una soluzione basata su tecnologie robotiche. 

mailto:simpler2@finlombarda.it
https://agrobofood.eu/
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Di seguito vengono indicati alcuni esempi di tematiche di interesse, ma possono essere proposte anche altre 
tecnologie robotiche con un diretto impatto positivo in qualunque ambito del settore agrifood: 
• Agricultural Robotics for Crop Production: Robotic solutions and application areas  
• Food Supply Chain Robotics  
• Livestock Robotics  
Le proposte presentate dovranno presentare un programma di attività e le modalità previste per testare, 
prototipare e dimostrare i prodotti in collaborazione con un Digital Innovation Hub-DIH e/o Competence 
Center del paese di provenienza; dovrà essere stabilito un contatto con uno dei DIH presenti nel territorio 
nazionale al fine di garantire il trasferimento di informazioni e la collaborazione nell’ambito del progetto. 
 
È disponibile un budget complessivo di 2.65 M€ e si prevede il supporto a circa sei consorzi costituiti da 2-5 
partner che operano in ambito agrifood e robotica; il contributo massimo per progetto è di 500.000,00 €, con 
un importo per partner tra 50k e 300k€. 
La realizzazione dei progetti è prevista nel periodo settembre 2021 -  gennaio 2023. 
Le candidature devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 sul sito del progetto agROBOfood: 
https://evaluation.agrobofood.eu/apply 
 

 
 

The Foodies 
 Premi per la sostenibilità delle PMI nel settore food&drink  

 

Piccole dimensioni, ma grande impatto: 290.000 piccole e medie imprese costituiscono il 99% dell'industria 
alimentare e delle bevande europea, con un’occupazione complessiva di 2,8 milioni di addetti e un fatturato 
totale di 515 miliardi di euro 
The Foodies (https://thefoodies.eu/) intende promuovere il raggiungimento della sostenibilità di PMI e 
startup del settore food&drink, offrendo loro, dopo un difficile 2020, l’opportunità di raccontare la loro storia di 
sostenibilità a un vasto pubblico, e ottenere così un riconoscimento del loro impegno e un sostegno morale 
agli addetti coinvolti.  
L’iniziativa avrà un'ampia visibilità sui canali online di FoodDrinkEurope, e ogni iscrizione genererà 
automaticamente una donazione da FoodDrinkEurope alla European FoodBanks Federation. 
 

The Foodies prevede premi per tre categorie di candidati: 
 

• Greener Planet 
Award 

 

Si rivolge alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale attraverso 
un'innovazione, un'idea, un'attività o un atto di beneficenza. L’obiettivo raggiunto 
potrebbe essere una riduzione delle emissioni di carbonio, un approvvigionamento 
sostenibile, un miglioramento degli imballaggi o qualsiasi altro risultato per un 
pianeta più verde. 

• Healthier Living 
Award 

 

È dedicato alle PMI impegnate a sostenere le persone e le comunità nel percorso 
verso una vita più sana tramite un'innovazione, un'idea, un'attività o un atto di 
beneficenza. Potrebbe essere un'iniziativa della comunità, un nuovo prodotto, un 
prodotto riformulato o qualsiasi azione collegata a una vita più sana. 

• Next-Gen 
Innovator Award 

Intende premiare un giovane o un team di una startup che innova nel settore 
agrifood, con l'obiettivo di creare sistemi alimentari più resilienti, sostenibili e 
sicuri. Questo premio è sponsorizzato e gestito in collaborazione con la fondazione 
Thought For Food (https://thoughtforfood.org/), il motore di innovazione 
imprenditoriale per l’agrifood con impatto sostenibile. 

 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo sul sito di The Foodies 
(https://thefoodies.eu/), descrivendo la propria attività in max. 280 caratteri. 
In alternativa, i candidati possono semplicemente inviare un tweet a @FoodDrinkEU, utilizzando 
#TheFoodies, descrivendo e/o collegando la loro attività. I candidati al premio Next-Gen Innovator dovrebbero 
includere anche @thoughtforfood nel loro tweet. I candidati sono invitati a includere un breve video (max 1 
min.) nel tweet. 
Al termine delle fasi preliminari di selezione, una giuria indipendente "finale" (che includerà un deputato al 
Parlamento europeo, un funzionario della Commissione, una ONG, un giornalista e un referente di 
FoodDrinkEurope) selezionerà i vincitori 1°, 2° e 3° classificato per ciascuna categoria, in base ai criteri di 
selezione previsti. 
Le candidature devono essere presentate entro il 31 maggio 2021; la cerimonia di premiazione è prevista 
nel settembre 2021. 
 

 
 
 

https://evaluation.agrobofood.eu/apply
https://thefoodies.eu/
https://thoughtforfood.org/
https://thefoodies.eu/
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Bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia 
Edizione 2021 

 
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo 
e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 1), attivano la presente misura che si pone 
l’obiettivo di favorire la transizione delle piccole e medie imprese lombarde verso un modello di economia 
circolare, la riqualificazione dei settori e delle filiere lombarde, rendendo possibile la simbiosi industriale, 
anche ai fini della ripresa economica, attraverso il sostegno a: 

1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti o residui 
derivanti dai cicli produttivi al posto delle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti; 

2. progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle 
Thinking - Eco-design; 

3. progetti di cui ai punti 1 e 2 che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, 
sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, 
dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro. 

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con una sede operativa in Lombardia, che 
presentino progetti in forma singola o in aggregazione formata da almeno 3 imprese rappresentanti la/le 
filiera/e. 

Il contributo a fondo perduto è pari al 40% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 120.000 
euro. Sono ammissibili progetti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore 40.000 euro. In 
caso di aggregazione, la somma dei contributi assegnabili alle imprese che compongono l’aggregazione non 
può superare il contributo massimo sopra indicato. 

Gli interventi agevolabili sono: 
• innovazione di prodotto e/o di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di 

sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti e riutilizzo di beni e materiali; 
• innovazione di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e l’utilizzo di prodotti da 

recupero di rifiuti (c.d. “end of waste”); 
• attività di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, compreso creazione di forme di ritiro dei propri 

prodotti a fine vita, ad esempio allo scopo di riutilizzarne parti o componenti aventi ancora valore; 
• progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera; 
• sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed il 

miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-design); 
• implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali, compreso lo 

sviluppo di strumenti di misurazione delle performance di circolarità per i settori prioritari del Piano 
d’azione europeo per l’economia circolare (e.g. costruzioni, alimentare, etc.) che servano ad identificare 
chiaramente azioni ed ambiti di miglioramento; 

• riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi materiali, prototipi, sviluppo di 
dispositivi e/o componenti anche in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro. 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it entro le ore 17.00 del 15 luglio 2021. 

Per maggiori informazioni: simpler2@finlombarda.it.  
 
 

Call ENEA TECH: finanziamenti per progetti di innovazione radicale 
 

ENEA Tech, la Fondazione vigilata dal MISE, la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse 
strategico nazionale e di scala globale, ha lanciato la prima call per selezionare realtà su cui investire sulla 
base di progetti a forte impatto in tecnologie strategiche. 
 

La call è rivolta a: 
• Imprese ad alta tecnologia che vogliono crescere o che devono ancora nascere 
• Piccole imprese, startup e PMI innovative, spin-off o spin-out, PMI – che vogliono diventare grandi. 

 

Verranno finanziate idee di impresa e progetti di innovazione radicali e fuori dagli schemi, in grado di 
realizzare salti tecnologici e di paradigma, nei seguenti settori: 
 

• Deep Tech; 
• Healthcare; 
• Green, 
• Energy & Circular Economy; 
• Information Technology 

http://webtelemaco.infocamere.it/
mailto:simpler2@finlombarda.it
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Gli strumenti di intervento sono: equity, quasi equity, convertibili, oppure grant e contratti di acquisto, con 
opzione convertibile.  I finanziamenti vanno da €200k fino a €15 milioni. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/landing/default/challenge-sfide 

o scrivere a: simpler2@finlombarda.it 
 
 
 
 

Servizi a supporto del miglioramento della sostenibilità e dell’innovazione delle PMI 
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 finalizzati al miglioramento: 

1) della sostenibilità, attraverso un’analisi delle prestazioni e ambizioni dell’impresa secondo quattro 
dimensioni: sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale e gestione dello 
sviluppo sostenibile; 

2) della capacità di gestione dell’innovazione, analizzando le performance dell’impresa secondo 5 
dimensioni, ovvero strategia dell'innovazione, organizzazione e cultura dell'innovazione, gestione del 
ciclo di vita dell'innovazione, fattori abilitanti dell'innovazione e risultati dell'innovazione. 

Alle PMI selezionate, verrà fornito un servizio personalizzato che prevede: 
  

• Incontro in cui viene valutata la sostenibilità e/o la capacità di gestione dell’innovazione tramite 
uno strumento di analisi che permette di confrontare le prestazioni della propria impresa con 
quelle dei competitors a livello europeo;  

• Elaborazione delle informazioni acquisite e restituzione all’impresa dei gap di sostenibilità e/o 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 alla sostenibilità e 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  
A Turkish company seeks partners for a Eurostars R&D project of 3D-printed patient-
specific implant production. Partner(s) should be specialized on pre-clinical research 
and the other one(s) be experienced on additive manufacturing 

POD 
Reference  RDTR20210401001 

Summary  

An innovative Turkish company located in Ankara and specialized in medical 3D printing focuses 
on custom made craniomaxillofacial (CMF) implant production with several properties such as a 
controlled (drug) release mechanism and biodegradability. As the coordinator, the company 
would like to construct a Eurostars project consortium in which the possible partners will be 
responsible for several tasks: 3D manufacturing activities with polymer + ceramic compositions 
and pre-clinical research. 

Deadline for 
EOI 31 May 2021 

Deadline of 
the Call 01 Sep 2021 

 

2) Title  Seeking for elevator or automations manufacturer for Horizon Europe EIC Pathfinder 
Open 2021 proposal 

https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/landing/default/challenge-sfide
mailto:simpler2@finlombarda.it
http://www.eensimpler.it/wp-content/uploads/2021/01/Modulo-servizi-Kaminler_2021.pdf
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POD 
Reference  RDGR20210422001 

Summary  
A Greek ICT & Robotics company is preparing a proposal for the Horizon EIC Pathfinder Open 
Call. The company aims to automate the phases of inspection in indoor building assets. One 
industrial manufacturer of elevator or automation is sought for completing the consortium. 

Deadline for 
EOI 18 May 2021 

Deadline of 
the Call 19 May 2021 

 

3) Title  Spanish company is looking for partners to apply to Eurostars to further develop a non-
conventional alternator 

POD 
Reference  RDES20200722001 

Summary  

A Spanish start-up expert in the development of ground-breaking systems for wind energy 
generation is looking for partners expert in kinetic and mechanical energy conversion into 
electricity to further develop a non-conventional alternator. The main objective is to introduce 
improvements in the current alternator to increase its efficiency and maximize electricity 
generation. The partnership sough is a research cooperation agreement to participate in 
Eurostars. 

Deadline for 
EOI 01 Aug 2021 

Deadline of 
the Call 24 Sep 2021 

 

4) Title  EUROSTARS: French research and development (R&D) centre is looking for research 
and industrial partners to set-up a novel production process for complex ceramic parts 

POD 
Reference  RDFR20210322001 

Summary  

In the context of the next Eurostars call, a French research and development (R&D) centre, 
specialised in technical ceramics, is seeking, altogether with its Portuguese peer, for partners to 
complete its consortium. The overall objective of the project proposal is to develop a novel 
production process based on injection moulding for making complex ceramic parts. Within a 
research cooperation agreement, the R&D centres are looking for industrial or SME partners as 
end-users of this technology. 

Deadline for 
EOI 31 Jul 2021 

Deadline of 
the Call 03 Sep 2021 

 
 
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 

 
 

Presentiamo di seguito alcune opportunità di collaborazione internazionale pubblicate nella banca dati di 
Enterprise Europe Network. 

 
Richieste e offerte di tecnologie 

 
1) Title UK developer of a patented, anti-pressure orthopaedic insole for diabetic wounds seeks 

a private podiatry clinic to conduct a product evaluation with diabetic patients, under a 
fully funded research cooperation agreement. 

POD TRUK20210420001 

mailto:simpler2@finlombarda.it
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Reference 
Summary This UK SME (based in Wales) has developed a patented anti-pressure, orthopaedic insole for 

diabetic wounds and operates in the podiatry/medical device sector. Private podiatry clinics, with 
research capabilities & a large pool of diabetic patients, are sought via a funded research 
cooperation agreement. This outsourced product evaluation will help bring the insole to market 
faster & provide an innovative, cost-effective solution to podiatrists and patients suffering from 
foot ulcerations. 

 
2) Title A Greek company is looking for alternative uses of melt blown fabric used in face masks 
POD 
Reference 

TRGR20210310001 

Summary A Greek SME company active in the production of face masks, using melt blown, non-woven 
material, made of polypropylene, is looking for other uses of this fabric. The company is looking 
for research institutes or companies that own technology and knowhow for using the fabric in 
other sectors for producing new products or services. The types of partnership considered is 
license or commercial agreement. 

 
3) Title Albanian manufacture of gold jewelries seeks technology line for gold and silver 

processing. 
POD 
Reference 

TRAL20210324001 

Summary This is an Albanian company, located in Tirana which operates in manufacturing and processing of 
gold and silver jewelries. With more than 25 years experience in the market, it is looking for 
partners which can provide the latest technology line for gold and silver processing to be engaged 
in commercial agreement with technical assistance. This would affect directly to the company 
competitiveness, by ensuring designing and developing new models of jewelries with lower cost. 

 
4) Title Looking for polymer electrolyte membrane (PEM) electrolysers 
POD 
Reference TRFR20210409001 

Summary An innovative French company is designing an hydrogen production station powered by 
photovoltaic panels and hydrogen fuel cell. The company is starting to manufacture stations and is 
currently looking for PEM electrolysers that can be connected to renewable energies for the 
electrolysis of water. A commercial agreement with technical assistance or a technical cooperation 
agreement is sought with a manufacturer of PEM electrolysers or any private / public body with 
strong expertise in this field. 

 
5) Title Austrian company is looking for partners for the creation of a novel collection box for 

electronic waste 
POD 
Reference TRAT20210412001 

Summary As part of an open innovation challenge, the innovation unit of a big Austrian company is looking 
for technology partners to co-create a new recycling system for the decentralised collection of e-
waste. Requested topics are the design of the e-waste box using new technologies that enable a 
first-class user experience with a digital interface (customer motivation) and streamlined 
operations (fill-level etc.). Commercial agreements with technical assistance or technical 
cooperations are proposed. 

 
6) Title Novel solutions for the processing and/or recycling of primary lithium batteries and 

coin cells 
POD 
Reference TRUK20210427001 

Summary A UK battery recycling plant has an interest and resources to develop mid-readiness level primary  
lithium battery recycling technologies to market readiness. Developers of chemistries and 
processes for primary lithium batteries and all types of coin cells are invited to discuss technical 
cooperation at the UK site. Said technologies will be matured to market readiness.. 
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7) Title Spanish technology company offers software to add custom metadata in bulk, dynamic 
filters, and views, and create workflows to improve productivity and organization 

POD 
Reference 

TOES20210416001 

Summary Spanish company working in technology solutions in the cloud has developed a software to add 
custom metadata in bulk,dynamics filters,views and create workflows.The company is looking for 
Small and Medium-Sized Enterprises that need a Document Management System (DMS) to 
store,manage and control the flow documents within the organization.  
The company offers themselves as partners to cooperate in the digital transformation process 
under a commercial agreement with technical assistance. 

 
8) Title High-pressure and vacuum-proof sapphire glass windows in a metal flange for high 

temperatures 
POD 
Reference TODE20210318002 

Summary A German university has developed window flanges for use in pressure and vacuum containers for 
temperatures up to 650 °C and pressures of at least 300 bar. These values are not achieved with 
previously known state-of-the-art solutions. The university offers a license agreement that may be 
combined with a technical cooperation agreement. 

 
9) Title Impact of projects is assured by measuring search volumes on more than 10’000 

channels, in 200 countries and in 30 languages 
POD 
Reference TOCH20210329001 

Summary The technology developed by a Swiss R&D institute uses a new multi-channel, multinational and 
multilingual approach extracting application programming interface (API) data from 14’103 
technical intermediate sources worldwide (search engines, social networks…). For any project it 
may evaluate and assure the “impact” (search interest of internet users) based on reliable and 
valid big data. Research cooperation with university and industry partner especially in Horizon 
Europe projects is sought. 

 
10) Title Automatic paper weight measuring system for paper production lines is offered by a 

Polish manufacturer of process equipment based on a commercial agreement with 
technical assistance 

POD 
Reference TOPL20210326001 

Summary A Polish manufacturer of process equipment, machines and production lines is offering an 
automatic paper weight measuring system for paper production lines that can be used to 
streamline the quality control process in laminate and impregnated paper production industry. The 
machine has a considerable potential to be applied also in other branches. Commercial agreement 
with technical assistance will be considered. Target partners: manufacturing companies. 

 
11) Title The Russian company offering the solution of creating new high-performance 

membranes designed for the separation of water media, water treatment and 
distillation seeks partners for technical cooperation agreement 

POD 
Reference TORU20210421001 

Summary The Russian company specializing in water purification has aimed to solve the problem of creating 
new high-performance membranes designed for the separation of water media, water treatment 
and distillation. The company is looking for partners to conclude a technical cooperation 
agreement. 

 
12) Title The Slovak company offers biological solution for contaminated sites, ecological mining 

and metals removal from minerals while producing biofertilizer is looking for license or 
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joint venture agreement 
POD 
Reference TOSK20210420001 

Summary The Slovak company is dealing with a new bioleaching method, giving various industrial waste a 
second life, replacing dangerous mining and processing methods and removing metals from 
industrial minerals in an ecological and economic way while producing biofertilizer. It is looking for 
license or joint venture agreement. 

 
 
 
 
 

Richieste e offerte di collaborazioni commerciali 
 

1) Title An innovative Swedish plant-based beverage brand is looking for wholesalers and 
distributors 

POD 
Reference 

BOSE20210211001 

Summary A Swedish food company with innovative plant-based beverages is looking for distributors, 
especially importers or wholesalers, which supply different trade channels such as retail, E-
commerce and HoReCa (Hotel, Restaurant, Café) in order to have a successful distribution with a 
very performing product for consumers and HoReCa professionals. The product works smoothly 
well because of a very appreciated taste together with coffee, tea, smoothie, cereal or when 
cooking food. 

 
2) Title Dutch creative SME with award winning baby/children's bedding and nursery textile is 

looking for fabric manufacturers, who can supply them with small quantities. 
POD 
Reference 

BRNL20210319001 

Summary A Dutch designer and supplier of high quality and award winning children’s bedding and nursery 
textiles is looking for a manufacturing partner. The SME is looking for a supplier who has a ready-
made product, but is willing to supply the goods under a private label. The company wants to use 
the existing range of a producer / supplier and is willing to conclude a supplier agreement. 

 
3) Title Maltese home & business security systems, automation and renewable energy importer 

seeks innovative products to add to its portfolio under a supplier agreement or a 
commercial agency agreement 

POD 
Reference 

BRMT20210317001 

Summary Maltese company specializing in the importation and installation of security products such as 
closed-circuit television (CCTV), intruder alarms, access control, electric fences, traps, fog 
generators, automation equipment, safes, internet of things (IOT) solutions, parking solutions and 
renewable energy seeks suitable partners in its sector to conclude a supplier agreement or a 
commercial agency agreement. 

 
4) Title Serbian distributor is looking for pharmaceuticals and medical devices suppliers from 

the EU countries. 
POD 
Reference BRRS20210105001 

Summary The Serbian distributor of pharmaceutical, medical, and cosmetic products and medical devices 
looks for suppliers willing to enter the Serbian market. The products can be both registered and 
unregistered. The company is 26 years in business and has a collaboration with several 
pharmaceutical companies around the world. The company is looking for partners under 
distribution services agreement. 

 
5) Title Dutch start-up specialized in the sales of lingerie for women is looking for 
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manufacturers in the frame of a manufacturing agreement 
POD 
Reference BRNL20210329001 

Summary Dutch start-up specialized in sales of lingerie is looking for reliable manufacturers of women 
lingerie. The Dutch company is asking for the production of in house designed lingerie sets for 
women. The potential partner should be willing to deliver small numbers in different sizes and is 
willing to work with dropshipping. A manufacturing agreement may be provided for potential 
partners based in Bulgaria, Estonia, Turkey, Italy, Latvia or Lithuania. 

 
6) Title French company is looking for a subcontractor of industrial oven cells for food industry 

based in Spain, Portugal or Italy 
POD 
Reference BRFR20210407001 

Summary A French company has specialised in the conception of automatic lines for industrial bakery. The 
company is looking for a manufacturing partner in order to produce ovens cells under French 
specifications. The partner should be specialised in welding and machining mechanics, and should 
be based in Spain, Portugal or Italy. A subcontracting agreement is sought for a long-term 
partnership. 

 
 

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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	ISE & MWC/4YFN Open Innovation Challenge 2021, 1 giugno – 7 luglio 2021
	Horizon Europe Brokerage Event on Energy - 4 Motors for Europe
	3 giugno 2021
	Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event
	15-17 giugno 2021 – Virtual
	 15 giugno: C2C International Cluster-to-Cluster Meeting
	 16 e 17 giugno: Innovat&Match 2020
	AgROBOfood - Open Call for Innovation Experiments
	Di seguito vengono indicati alcuni esempi di tematiche di interesse, ma possono essere proposte anche altre tecnologie robotiche con un diretto impatto positivo in qualunque ambito del settore agrifood:
	• Agricultural Robotics for Crop Production: Robotic solutions and application areas
	• Food Supply Chain Robotics
	• Livestock Robotics
	Le proposte presentate dovranno presentare un programma di attività e le modalità previste per testare, prototipare e dimostrare i prodotti in collaborazione con un Digital Innovation Hub-DIH e/o Competence Center del paese di provenienza; dovrà esser...
	È disponibile un budget complessivo di 2.65 M€ e si prevede il supporto a circa sei consorzi costituiti da 2-5 partner che operano in ambito agrifood e robotica; il contributo massimo per progetto è di 500.000,00 €, con un importo per partner tra 50k ...
	La realizzazione dei progetti è prevista nel periodo settembre 2021 -  gennaio 2023.
	Le candidature devono essere presentate entro il 31 maggio 2021 sul sito del progetto agROBOfood: https://evaluation.agrobofood.eu/apply


