Speciale Partnership - MatchMaking - Trasferimento Tecnologico

La collaborazione tra imprese è un fattore
strategico per innovare perchè dalla collaborazione
nascono idee progettuali originali, sinergie
multidisciplinari, ampliamento dei mercati, nuovi
prodotti e servizi, scambi di informazioni e
conoscenza.Con questo
Speciale intendiamo
favorire l’incontro tra imprese e tra imprese e centri
di ricerca per dare il via a collaborazioni innovative.

Gestione efficiente e sicura della consegna e del ritiro delle merci
PMI tedesca impegnata nello sviluppo ICT della logistica offre un sistema di gestione ad alte
prestazioni per armadietti. Il sistema basato su cloud consente l'apertura senza chiave di
qualsiasi tipo di serratura elettronica e fornisce una gestione degli utenti semplice e sicura
per entrambi - destinatario e fornitore. Le autorizzazioni di accesso elettronico possono
essere modificate in tempi brevi. La società cerca licenziatari (franchisee o distributori
esclusivi), ma anche accordi di cooperazione commerciale o tecnica per adattarsi alle
esigenze del cliente..Info
Controller wireless avanzato per realtà virtuale
PMI spagnola ha sviluppato un controller wireless per realtà virtuale. La tecnologia in
oggetto è stata progettata per fornire un senso tattile realistico insieme ad una grande
capacità di rilevamento del movimento. La PMI è interessata ad entrare in contatto con
investitori inoltre vengono ricercate società IT attive nel campo della realtà virtuale per
cooperazione tecnica ed utenti finali per accordi commerciali con assistenza tecnica. Info
Preparazione spray after-harvest per accelerare la decomposizione delle stoppie e
ridurre l’utilizzo di fertilizzanti minerali
Azienda ceca, operante nel settore dei fertilizzanti per l'agricoltura biologica ha sviluppato
una preparazione ad alto contenuto di sostanze umiche ed un maggiore contenuto di enzimi
che assicurano l'effettiva decomposizione del materiale organico (stoppie) dopo la raccolta,

riducendo così la necessità di concimazione minerale. L'azienda è alla ricerca di partner
agricoli interessati ad accordi commerciali con l'assistenza tecnica. Info
Applicazione di sottoprodotti della cannabis nel settore mangimistico
Istituto di ricerca per le colture di canapa cinese ha messo a punto una tecnologia di
estrazione dei rifiuti dalla cannabis industriale per produrre mangimi e prodotti per la salute
degli animali.
L’istituto di ricerca intende di fornire ai clienti soluzioni tecniche avanzate sotto forma di
servizi tecnici o di cooperazione tecnica. Info
Metodo di sbiancamento ecologico e processo di scissione ossidativa per cere
rinnovabili
Grande azienda chimica tedesca ricerca tecnologia di sbiancamento ecologico e processo
di scissione ossidativa per cere a base di estere vegetali. L’azienda è desiderosa di
esplorare le moderne tecnologie di sbiancamento o di lavorare con partner tecnologici con
esperienza di sbiancamento su materie prime rinnovabili.
Le cooperazioni ricercate potrebbero comportare accordi di joint venture, licenza o
cooperazione nella ricerca. Info
Dispositivo per determinare il conteggio delle cellule somatiche nel latte
Istituto di ricerca slovacco impegnato nella ricerca veterinaria ha sviluppato uno strumento
innovativo che determina il conteggio delle cellule somatiche nel latte sulla base della
viscosità alterata del latte.
Il dispositivo proposto è altamente versatile e non si applica solo alla medicina veterinaria,
ma può essere utilizzato anche per misurare la viscosità di altri liquidi in vari campi di
applicazione.
L'istituto sta cercando partner interessati ad accordi di licenza o accordi finanziari. Info
Ottimizzazione dei contatti e-mail
Compagnia assicurativa e finanziaria olandese è interessata a nuove possibilità per
aumentare la penetrazione della posta elettronica al fine di avere contatti digitali più
frequenti e preziosi con i propri clienti.
La società è aperta a proposte di aziende ICT che consentano di ottenere indirizzi e-mail in
modo efficace ed efficiente per cooperazione a lungo termine con assistenza tecnica o
contratto di licenza. Info

Produzione di agente assorbente a base di amido per il settore agro-alimentare
Scienziato polacco ha sviluppato una tecnologia per produrre un agente assorbente di
amido che consente l'immobilizzazione di sostanze bioattive.
Grazie alle sue proprietà - mancanza di sapore e colore - può essere utilizzato nella
produzione alimentare, nella produzione di birra e in agricoltura. Processi di produzione
semplici e materiali economici consentono la rapida implementazione della tecnologia.Si
offre un accordo di licenza e un accordo commerciale con assistenza tecnica. Info
Nuove strategie di teleriscaldamento per migliorare le prestazioni energetiche
Società spagnola di servizi energetici specializzata nelle reti di teleriscalda- mento cerca
partner per approfondire ulteriormente la sua conoscenza e migliorare le prestazioni,
l'efficienza e l'affidabilità delle reti di teleriscaldamento.Si ricercano partner interessati alla
creazione/ ristrutturazione di reti di teleriscaldamento nuove o esistenti per accordi di
cooperazione tecnica o di ricerca. Info
Nuove Metodologia innovativa per la gestione integrale del vigneto
I ricercatori di un'università spagnola con una vasta conoscenza in fisiologia vegetale e in
particolare in viticoltura, offrono una procedura integrale per il monitoraggio e la gestione
delle colture dei vigneti. L'innovazione principale è l'applicazione di nuove tecnologie nella
coltivazione della vite per monitorare le variazioni di produttività. Si cercano le aziende
legate all'industria del vino e interessate a questa nuova metodologia. I tipi di collaborazione
offerti sono cooperazione di ricerca o accordo di servizio. Info
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