NEWSLETTER N.1 MAGGIO 2021

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI DAL MONDO

Nell'ambito dello sportello della rete EEN, segnaliamo le seguenti opportunità commerciali:
SETTORE MANUFACURE OF MACHINERY FOR FOOD
Azienda francese è alla ricerca di un produttore di celle di forni per l'industria alimentare
L'azienda è specializzata nello sviluppo di linee automatiche per la panificazione industriale.
L'azienda è alla ricerca di produttori al fine realizzare celle di forni seguendo le specifiche
tecniche francesi. Il partner dovrebbe essere specializzato in meccanismi di lavorazione e
saldatura. Ricercato un accordo di medio e lungo periodo.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRFR20210407001
SETTORE INTELLIGENT ENERGY/ MARITIME INDUSTRY AND SERVICES
Importatore francese alla ricerca di un produttore di scambiatori di calore ad acqua di mare
per applicazioni marine on-board.
La PMI è attualmente alla ricerca di un produttore di scambiatori di calore affidabili, non
ingombranti e leggeri per il settore marittimo on-board con utilizzo diretto di acqua di mare
per il raffreddamento. Gli scambiatori di calore devono essere marcati CE, approvati
idraulicamente per applicazioni marine. Viene richiesto un contratto di servizi di
distribuzione.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRFR20210406001
SETTORE STONY/MARBLE
Azienda con sede in Romania è alla ricerca di partner commerciali in grado di fornire marmo,
granito, travertino, gesso e onice.
L'azienda attiva sul mercato dal 2001 lavora materie prime per intagliare e realizzare
monumenti funebri decorati e allestimenti di design per cucine, bagni e pavimentazioni.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRRO20210305001

SETTORE ENVIRONMENT/TECHNOLOGY
Azienda commerciale giapponese rifornitore di comuni e di supplier di servizi pubblici locali, è
alla ricerca di prodotti e di tecnologie sostenibili da distribuire.L'azienda giapponese è alla
ricerca di prodotti e tecnologie nei settori dell'energia, dell'acqua e della gestione dei rischi per
la loro distribuzione ai comuni e agli erogatori di servizi pubblici affinché possano raggiungere
gli obiettivo di sostenibilità. I prodotti ricercati potrebbero essere tecnologie usate in caso di
disastri naturali e materiali usati continuamente per la sicurezza, l'affidabilità e il rispetto per
l'ambiente. Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRJP20210402001
SETTORE HEALTHY FOOD
Un distributore bulgaro di prodotti alimentari naturali, biologici e del commercio equo e
solidale, è alla ricerca di prodotti e produttori di materie prime alimentari e di ingredienti
cosmetici per venderli attraverso un accordo di distribuzione.
L'azienda bulgara, con più di 12 anni di esperienza nel commercio dei prodotti alimentari
healthy e altri beni di consumo in rapida evoluzione, è alla ricerca di supercibi, cereali, farine,
cereali, noci, frutta secca, erbe aromatiche, estratti, oli essenziali, oli base, prodotti di
confezionamento compostabili domestici al fine di introdurli nel mercato bulgaro. L'azienda
straniera è interessata a una cooperazione per il servizio di distribuzione.
Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRBG20210226001
SETTORE POTTERY/TEXTILE AND FASHION
Una PMI olandese di ceramiche e prodotti di tendenza per la cucina sta cercando fornitori con
sede in Europa di prodotti in ceramica di design attraverso un accordo di servizio di
distribuzione.
L'azienda olandese, specializzata in piccoli mobili, ceramiche e decorazioni di lusso per la casa, è
alla ricerca di distributori di ceramiche di design e di lusso per interni ed esterni e varie
decorazioni interne. L'azienda ha l'obiettivo di incrementare il suo portfolio con prodotti da
parte di nuovi fornitori europei. Collaborazione di lungo periodo attraverso un accordo di
distribuzione. Per tutti i dettagli: POD REFERENCE BRNL20210211001
Per altre opportunità commerciali vai su https://bit.ly/3ukCtgj

EVENTI IN ARRIVO
WEBINAR COREA DEL SUD - CICLO EXPORTIAMO (ONLINE 20 MAGGIO)
Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 10:00 si svolgerà il 2° webinar intitolato "Corea del
Sud" del Ciclo "EXPORTIAMO" - OPPORTUNITÀ COMMERCIALI NEL MONDO PER LE PMI
ITALIANE, organizzato da Confindustria Sardegna (partner di Enterprise Europe
Network), in collaborazione con Columdae ApS Export Solutions.
FOCUS La Corea del Sud si è distinta per la gestione particolarmente efficiente dell’emergenza
legata alla diffusione del Covid-19. Nonostante siano stati evitati blocchi economici draconiani

come quelli adottati in Europa, Stati Uniti e Cina, la curva delle infezioni si è ridotta
considerevolmente in tempi brevi.
Un recente focolaio è stato individuato e le autorità hanno già preso misure adeguate di
risposta. Inoltre, la Corea del Sud rappresenta oggi l’11° potenza economica al mondo e la 4° in
Asia, dopo Cina, Giappone e India, nonché uno dei paesi più avanzati dal punto di vista
tecnologico. Dalla firma del trattato di libero scambio tra Corea del Sud e Unione Europea,
l’export italiano ha registrato un incremento significativo: passando da 2,5 miliardi di euro nel
2010 a circa 4,7 miliardi di euro nel 2019 (+ 81,6%).
Queste cifre fanno sì che, dopo la Germania, l’Italia sia il secondo esportatore europeo della
Corea. I settori di maggiore rilievo per le nostre esportazioni nei primi nove mesi del 2019 sono
stati: la pelletteria (+17%), il calzaturiero (+12%), l’acciaio (+34%) ed i prodotti chimici (+31%),
mentre calano gli autoveicoli (-14%) e gli oli minerali (-31%).
Al termine della presentazione, le aziende potranno fare specifica richiesta per svolgere degli
incontri one-to-one attraverso il Desk (MODULO DI RICHIESTA).
I relatori forniranno gratuitamente un "preliminary check" sulle potenzialità di sbocco per i
propri prodotti e/o servizi.

ISCRIVITI AL WEBINAR COREA DEL SUD – 20 MAGGIO 2021
Giornata informativa sull’European Innovation Council (online, 6 maggio)
Giovedì 6 maggio si terrà una giornata informativa dedicata allo European Innovation Council
(EIC) organizzata dall’APRE. L’obiettivo generale del Programma EIC consiste nel fornire
strumenti finanziari finalizzati a sostenere innovatori, startup, PMI e ricercatori europei in
possesso di idee brillanti capaci di portare allo sviluppo di prodotti, servizi, business model,
nuove tecnologie caratterizzati da un alto rischio e da un forte potenziale di crescita sui mercati
internazionali. La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link Modulo di registrazione
Orizzonte Europa: laboratorio di progettazione (17-18 maggio, 21-22 giugno)
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la
Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di
Sassari, organizza il “Laboratorio di Progettazione Orizzonte Europa".
L'iniziativa ha l'obiettivo di trasmettere conoscenze e tecniche indispensabili per predisporre
proposte di successo nell'ambito dei bandi Orizzonte Europa con particolare riferimento al
pilastro Global Challenges e Industrial Competitiveness. Il Laboratorio sarà organizzato in due
moduli: il primo, teorico, si svolgerà online il 17 e 18 maggio e sarà rivolto a un massimo di 40
partecipanti; nel secondo modulo i partecipanti si impegneranno nella stesura di un progetto
seguiti dai docenti. Questo modulo si svolgerà il 21 e 22 giugno a Cagliari, presso la Manifattura
Tabacchi, e accoglierà un massimo di 20 partecipanti precedentemente selezionati.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro giovedì 6 maggio.

Link Programma completo e criteri di selezione

Ciclo Webinar Destinazione Turismo -Strumenti e Opportunità per Ripartire
Digitalizzazione, sostenibilità, innovazione: sono queste le parole chiave per la ripartenza
del turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia Covid 19. Per stimolare gli operatori a
pensare al futuro preparandosi ad affrontare un nuovo modo di viaggiare, la Rete Enterprise
Europe Network Italia promuove “Destinazione Turismo”, un ciclo di webinar tematici che nel
corso del 2021 affronteranno vari temi di interesse per questo comparto strategico:
- Eccellenze in Digitale #12: Strumenti di Google per il Turismo - 12 maggio 2021 - h. 12:30 14:00 ISCRIVITI
- Ecolabel per le strutture turistico-ricettive - 26 maggio 2021 - h. 09:30 - 10.30 ISCRIVITI
- Il danno reputazionale nel settore turistico - 14 giugno 2021 - h. 09:30 - 11:30 ISCRIVITI

EXPORT DESK Opportunità commerciali per le PMI
Confindustria Sardegna, nell’ambito della rete EEN, ha attivato un Desk permanente mettendo a
disposizione delle aziende sarde un supporto più specifico sui seguenti paesi:
•
Scandinavia
•
Corea del Sud
•
Nord America: Stati Uniti e Canada
•
Francia e Benelux (Beglio, Olanda e Lussemburgo)
in collaborazione con la società Columdae ApS Export Solutions e Andersen Italia.

COME FUNZIONA IL DESK
Attraverso questo servizio le imprese avranno la possibilità di organizzare, su appuntamento,
incontri individuali con Claudio Pellegatta, di Columdae ApS Export Solutions, Account Executive
per i servizi Export ed internazionalizzazione come la Ricerca Partner/Distributori e lo sviluppo di
nuovi Clienti, insieme agli aspetti e le tematiche Tax & Legal grazie alla partnership con lo studio
internazionale Andersen Italia tramite il Dott. Francesco Marconi
Gli esperti saranno a disposizione per incontri della durata di 1 ora circa con aziende interessate ad
approfondire specifiche tematiche sul commercio internazionale nei paesi sopraelencati con una
Pre-Analisi dedicata delle opportunità commerciali, tramite la Pre-Verifica dei Ricercatori Export
locali di Columdae ApS sui singoli mercati d’interesse (dopo l’invio di un questionario) e per il
supporto Tax& Legal tramite lo studio Andersen Italia.
Gli esperti potranno fornire un riscontro preliminare e approfondito su questioni collegate allo
sviluppo commerciale, gestione e tematiche nei mercati esteri, specifico e dedicato all’azienda
interessata:
• Outlook & opportunità commerciali dedicate per la singola azienda – COLUMDAE ApS
• Tax & Legal nei mercati internazionali per le tematiche specifiche - ANDERSEN Italia

Questo servizio di consulenza dedicata, si svolge in modalità virtuale ed è gratuita.

COME RICHIEDERE GLI INCONTRI
Coloro che desiderassero fissare l’incontro individuale dovranno scaricare e compilare il MODULO
DI RICHIESTA; Il questionario va inviato all’indirizzo een@confindustria.sardegna.it

CUSTOM DESK
È attivo il servizio di consulenza dedicata in modalità virtuale.
KPMG sarà a disposizione per incontri della durata di 1 ora circa con aziende interessate ad
approfondire specifiche tematiche sul commercio internazionale.
In particolare, gli esperti potranno fornire un preliminare riscontro su questioni collegate al
trasferimento di merci tra mercati transnazionali ed in particolare:
 per ogni adempimento accise, riferito a tutti i prodotti sottoposti alla particolare disciplina
 ai profili connessi alle problematiche del commercio internazionale (etichettatura, barriere
non tariffarie, duplice uso, cites, ecc.).
 all’IVA in importazione, all’esportazione ed al traffico intraunionale;
 di natura doganale procedurale (regimi sospensivi e procedure di sdoganamento);
 di natura doganale sostanziale (classificazione, valore ed origine);

Modulo online di richiesta incontro individuale Customs Desk.

AVVISI / BANDI
RIAPERTURA DELLO SPORTELLO FONDO SIMEST – Dal prossimo 3 giugno
Dal 3 giugno 2021 riaprono i termini per la presentazione delle domande di finanziamento a tasso
agevolato a valere sul Fondo 394/81 relativo al cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla
quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. La misura, rifinanziata con la Legge di
Bilancio 2021, è rivolta principalmente alle aziende che intendono crescere sui mercati esteri,
anche all'interno dell'Unione Europea. I principali interventi ammessi a finanziamento sono:
patrimonializzazione, partecipazione a fiere internazionali, missioni e mostre, e-commerce,
inserimento nei mercati esteri, temporary export manager, studi di fattibilità e programmi di
assistenza tecnica.

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE TEM - MISE – PROROGA TERMINI
Si informa che è stato prorogato fino a esaurimento fondi disponibili il temine di chiusura dello
sportello per trasmettere le domande di accesso al Voucher Internazionalizzazione per servizi di
consulenza specialistica sostenuto dal Ministero dello Sviluppo. La dotazione finanziaria è pari a
50 milioni di euro.
Possono richiedere il contributo le micro e piccole imprese del settore manifatturiero (codice
Ateco C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.

Possono richiedere il contributo le micro e piccole imprese del settore manifatturiero (codice
Ateco C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete. Il voucher finanzia le spese
sostenute per usufruire di consulenze specialistiche da parte di Temporary Export Manager (TEM)
con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del
Ministero degli Esteri.
La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di
internazionalizzazione attraverso:
1. analisi e ricerche sui mercati esteri
2. individuazione e acquisizione di nuovi clienti
3. assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione
4. incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce
5. integrazione dei canali di marketing online
6. gestione evoluta dei flussi logistici

Il contributo è concesso in regime “de minimis”:
• 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non
inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro
• 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto
dell’Iva, a 60.000 euro.
È possibile ricevere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati
sui volumi di vendita all’estero:
• incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri
registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
• incidenza - nell’esercizio 2022 - almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni
verso paesi esteri sul totale del volume d’affari
La domanda si presenta esclusivamente online.

SMARTEES
SmartEEs, un progetto europeo finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato una Call for
Application Experiments con l'obiettivo di fornire supporto alle aziende innovative per
accedere a nuovi mercati e far crescere le loro attività integrando tecnologie elettroniche
flessibili in prodotti e servizi avanzati.
L'obiettivo è principalmente quello di fornire supporto alle aziende innovative per
digitalizzare le loro attività e accedere a nuovi mercati integrando le tecnologie
dell'elettronica flessibile e indossabile (FWE) in prodotti / serie avanzati di prodotti e servizi.

Le imprese interessate a collaborare possono sviluppare soluzioni per uno dei seguenti due
topic:
1. Sperimentare e testare idee di prodotti finali con tecnologie fwe (dell’elettronica flessibile
e indossabile). I tipi di attività che possono beneficiare di supporto devono essere correlati
all'adozione industriale e sociale di nuovi prodotti digitali, servizi e modelli di business:
Illuminazione OLED, Fotovoltaico organico, Display flessibili, Elettronica e componenti,
Sistemi intelligenti integrati, Tessuti intelligenti, Elettronica strutturale. In particolare,
l’obiettivo principale dei progetti presentati deve essere di: - trasformare l'idea di prodotto
in un dimostratore di prodotto funzionale - creare un piano di sfruttamento.
2. Supporto alla produzione di prodotti finali basati su FWE, incluso l'upscaling. Questo
argomento è aperto alle aziende che hanno già un dimostratore di elettronica flessibile e
indossabile ma non hanno la capacità produttiva necessaria per trasformare il dimostratore
esistente in dimostratore di produzione per la produzione di volumi. Di seguito sono
riportati alcuni esempi di candidati tipici: - produrre campioni su grandi quantità e di buona
qualità; - passare da una demo del prodotto a studi clinici; - mostrare il potenziale dei
prodotti a un ampio set di potenziali clienti; - se si ha un prodotto di grandi dimensioni; convalidare metodi di produzione "all'avanguardia"; convalidare la tecnologia vicino
all'implementazione.
La call è aperta da marzo 2020 a settembre 2021 e i candidati potranno presentare domanda
in qualsiasi momento. Qualsiasi proposta presentata sarà valutata nell’ambito del cut-off più
vicino (scadenza: 17:00 CET).
La call è aperta a: PMI e mid-cap, innovative o tradizioni, operanti in qualsiasi settore.
PROSSIME SCADENZE: 7 maggio 2021 – 31 AGOSTO 2021
MAGGIORI INFORMAZIONI: Open Call - Smartees

DIGIFED – III Call – Application experiment call and Digital challenge call
Federazione dei Digital Innovation Hubs (DIH) per l'adozione su larga scala delle
tecnologie digitali da parte delle PMI europee
Il programma è rivolto a una rete di PMI in partenariato con un DIH impegnata nello
sviluppo di soluzioni intelligenti nuove e innovative che mirano a collegare il mondo fisico e
virtuale con tecnologie avanzate e soluzioni industrializzate.
Se la tua azienda è interessata a utilizzare risorse e competenze premium per accelerare lo
sviluppo di prodotti e soluzioni innovative e intende accedere a un ecosistema europeo composto
da aziende industriali leader, organizzazioni di ricerca di livello mondiale, acceleratori
dell'innovazione e investitori privati scopri di più sul Programma DIGIFED.
La terza call è aperta e scade il prossimo 8 giugno 2021.
SETTORI INTERESSATI
 Applicazioni intelligenti e Intelligenza artificiale
 Connettività / IoT
 Produzione di additivi
 Tecnologie dei semiconduttori per applicazioni specifiche

SETTORI INTERESSATI
 Applicazioni intelligenti e Intelligenza artificiale
 Connettività / IoT
 Produzione di additivi
 Tecnologie dei semiconduttori per applicazioni specifiche
 Integrazione eterogenea e sistemi miniaturizzati intelligenti
 Micro e nano biosistemi
 Efficienza energetica dei sistemi
Il Programma DIGIFED offre:
 Accesso a piattaforme industriali nel dominio dei sistemi cyber-fisici e embedded (CPS).
 Supporto al prodotto volto a portare le tue innovazioni nei mercati di destinazione.
 Fino a € 50.000 di finanziamento per PMI richiedente, che rappresentano il 70% del budget
totale dichiarato del progetto.
 Accesso a competenze tecniche di alto livello raccolte da centri di ricerca in tutta Europa.
 Supporto alla gestione dell'innovazione incentrato sullo sviluppo aziendale sostenibile - per
portare la tua innovazione sul mercato tramite DigiFed e l'ecosistema Smart Anything
Everywhere.
 Servizi di Digital Innovation Hub (DIH) per identificare partner tecnici, opportunità
commerciali in Europa e ricevere supporto personalizzato, webinar e boot camp attraverso
il progetto DigiFed.
SCADENZA: 8 giugno 2021
DOTAZIONE FINANZIARIA: 1 milione di Euro
MAGGIORI INFORMAZIONI: https://digifed.org/open-calls/application-experiment/open-call-3/

INNOVAZIONI DIGITALI PER INDUSTRIE BIOIMMAGINI BIOSENSORI E BIOBANCHE
Nell’ambito del programma DIGI-B-CUBE sono finanziati voucher a copertura dei costi di
viaggio e alloggio per i partecipanti agli eventi ufficiali DIGI-B-CUBE. Il voucher può essere
richiesto da piccole e medie imprese (PMI) che possono presentare domanda online tramite la
piattaforma collaborativa DIGI-B-CUBE. Le candidature saranno esaminate dal partner DIGI-BCUBE che organizza l'evento. I voucher di viaggio saranno assegnati in base all'ordine di arrivo
e dipenderanno dal budget assegnato / disponibile. Gli eventi saranno annunciati sul sito web
DIGI-B-CUBE. I costi coperti dal voucher sono: viaggio e alloggio e tariffe delle conferenze per
partecipare agli eventi satellite, ovvero organizzati / co-organizzati dal consorzio DIGI-B-CUBE.
SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2022
DOTAZIONE FINANZIARIA: 200mila euro
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ: PMI che operano nei settori sanitario, biotecnologico, biofarmaceutico,
IT o affini.
MAGGIORI INFORMAZIONI: http://digibcube.eu/open-calls/

PROGRAMMA EIC – CONSIGLIO EUROPEO DELL’INNOVAZIONE
Il Consiglio Europeo per l’Innovazione (European Innovation Counsil - EIC) ha pubblicato il programma
di lavoro annuale che stabilisce le modalità con cui il Consiglio Europeo assegnerà i suoi finanziamento
per l’anno 2021.
L’EIC supporta tutte le fasi dell'innovazione, dalla ricerca e sviluppo su basi scientifiche di tecnologie
innovative alla convalida e dimostrazione di tecnologie e innovazioni rivoluzionarie che mirano a
soddisfare le esigenze del mondo reale. Il supporto si estende anche allo sviluppo e allo scaling up di
start-up e piccole e medie imprese.
Il sostegno finanziario è fornito attraverso tre strumenti principali:
- Pathfinder: per la ricerca avanzata sulle tecnologie innovative;
- Transition: per trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione;
- Accelerator: per singole aziende che vogliono sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie ad alto
rischio e ad alto impatto.
Lo strumento finanziario EIC Accelerator finanzia singole aziende che vogliono sviluppare e ampliare
innovazioni di tutti i tipi ad alto rischio e ad alto impatto, con particolare attenzione alle
innovazioni breakthrough, alla creazione di nuovi mercati e alle innovazioni deep-tech.
Prevede un finanziamento misto, che può arrivare sino a un totale 17,5 milioni di euro, con una
componente di sovvenzione a fondo perduto (grant) e una di investimento (equity). Il finanziamento
misto si compone di una sovvenzione a fondo perduto (massimo 2.5 milioni) e un finanziamento in
equity (da 0.5 a 15 milioni).
Il processo di candidatura si compone di 5 fasi, a partire da una pre-valutazione e una short application
che può essere inviata in qualsiasi momento tramite il portale Funding and Tender Portal.
Per avere informazioni su come elaborare una short application, contatta lo Sportello EEN di
Confindustria Sardegna : een@confindustria.sardegna.it.

