
  

 
Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a een@eurosportello.eu oppure telefonare allo 
0555320100, indicando il CODICE DELLA PROPOSTA. 

Proposte di cooperazione commerciale – 

Febbraio 2017 

Per favorire la crescita della competitività delle PMI, la rete Enterprise Europe Network offre un servizio 

gratuito di accesso ad opportunità di individuazione di partner internazionali per la presentazione di progetti 

europei di ricerca, sviluppo e innovazione; promozione di offerte e richieste di tecnologia per l'attivazione 

di cooperazioni; diffusione di profili di collaborazione commerciale per individuare fornitori, distributori e 

importatori in altri paesi. Eurosportello Confesercenti in quanto partner della rete, pubblica mensilmente 

un quadro aggiornato delle proposte di cooperazione più rilevanti. 

Eurosportello in quanto partner della rete, pubblica mensilmente un quadro aggiornato delle proposte di 

cooperazione più rilevanti. Per ottenere maggiori informazioni riguardo le proposte pubblicate o per 

effettuare una nuova ricerca, è possibile accedere alla Banca dati EEN specificando nella stringa di ricerca 

il codice della proposta o una parola chiave in inglese (es. settore di interesse, programma di riferimento). 

 

 

 Agro-Alimentare 
 

Titolo Grecia - Azienda greca che produce stuzzichini al pepe ricerca fornitori e 
produttori di pepe organico da Croazia, Spagna e Italia per stabilire accordi di 
cooperazione  

 

Codice BRGR20170113001 

Summary Azienda greca con tre generazioni di esperienza nel settore alimentare, già impegnata in 
cooperazione internazionale con reti di distribuzione in tutti I continenti ricerca accordi di 

produzione e cooperazione con produttori di pepe organico.  

 

 Cultura e Terziario 
 

Titolo EBelgio - Azienda europea di CRM focalizzata sulle PMO vuole estendere i  
  propri confine acquisendo I imprese nello stesso settore 

 

Codice BRBE20170104001 

Summa

ry 

Azienda belga fondata nel 2005 è specializzata nello sviluoppo di piattaforme di Customer 
Relationship Managemente (CRM). Ha branche in molti paesi in Europa. Sviluppa un Sistema 
CRM che organizza e sincronizza le regole, il marketing e il servizio ai clienti.  
L’azienda belga ricerca aziende con piattaforme datate e che necessitano di nuovi sistemi 

con cui lavorare. Sono interessati in accordi di acquisizione  

 

 

 ICT e Design 
 

Titolo Germania - Fashion designer della Germania ricerca produttori per cucito e taglio  

di capi di abbigliamento 
 

Codice BRDE20170206001 

Summa

ry 

Fashion designer tedesca è alla ricerca di un produttore capace di cucito e taglio di capi di 
abbigliamento e trim (CMT) per una nuova collezione. Il produttore deve essere capace di 

realizzare il prodotto in più taglie. Si offre accordi di cooperazione commerciale a lungo 
termine in Italia, Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca.  
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Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a een@eurosportello.eu oppure telefonare allo 
0555320100, indicando il CODICE DELLA PROPOSTA. 

 Industria e Artigianato 
 

Titolo Francia - Azienda francese vuole acquisire la licenza di marchi ben conosciuti  
per articoli promozionali 

 

Codice 

 
BRFR20161212002 

Summary Azienda situata nel sud della Francia stampa marchi su vari supporti di plastic, pelle, 
metallo, legno che sono sotto licenza e trademark. L’azienda ricerca di acquisire o ottenere 

in modo esclusivo marchi o brand al fine di stamparli sui propri prodotti. Si ricerca accordi 
di licenza  

 

 

 Materiali e componenti 
 

Titolo Spagna - Azienda nautica spagnola è alla ricerca di noti marchi nautici per  

distribuire i suoi prodotti e servizi 
 

Codice BRES20161209001 

Summa

ry 

Cantiere spagnolo (Mallorca) che si occupa di riparazione, manutenzione, progettazione  
ingegneria navale e servizi è alla ricerca di noti e prestigiose aziende fornitrici di materiale  
nautico e attrezzature specializzate al fine di distribuire i suoi prodotti e servizi ai clienti. 
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