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Il destinato ad imprese e centri di ricerca giunto alla sua quinta edizione, è il principale
appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento sui temi di attualità nell’ambito
delle Scienze della Vita.
La quinta edizione dell’iniziativa è promossa da ASTER in collaborazione con il Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI.
Info

Programma

Dalla Commissione Europea
Premio EIC di Horizon 2020: Innovative Batteries for
eVehicles
Il Premio indetto dalla Commissioen Europea si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione
che rappresenti il nuovo stato dell'arte delle batterie per veicoli elettrici. Il risultato atteso è
un nuovo sistema di batterie per alimentare veicoli elettrici che abbia costi contenuti, che sia
completamente riciclabile, che abbia un lungo ciclo di vita e che offra all'utente una
esperienza simile a quella di un motore alimentato a benzina o diesel in termini di
prestazioni, autonomia e tempo di ripartenza.
Le 3 migliori applicazioni saranno invitate a presentare un prototipo della loro soluzione, con
prove sul campo e test di laboratorio. Sulla base delle prove e della valutazione della giuria,
la Commissione deciderà l'assegnazione del premio, pari a 10 milioni di euro.
I proponenti dovranno inviare alla Commissione la propria manifestazione di interesse entro
e non oltre il 23 febbraio 2019.
La scadenza per inviare la proposta completa è fissata al 17 dicembre 2020.
Info
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Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership
Agenti leganti ecologici per tappetini in microfusione: ricerca partner e assistenza tecnica
Azienda francese che progetta e costruisce parchi giochi e campi sportivi all'aperto per
bambini con tappetini in microfusione cerca produttori industriali di prodotti chimici "verdi"
o sviluppatori di materiali a base biologica da poter usare come sostituti dei leganti
petrolchimici attualmente utilizzati. I partner devono essere in grado di fornire assistenza
tecnica sul processo e su come utilizzarli con i granuli EDPM. L’azienda offre accordi
commerciali con assistenza tecnica. INFO
Silicone assemblato: cercasi produttori e sperimentatori
PMI scozzese (UK) vuole riportare la propria produzione dalla Cina in Europa e cerca un
produttore di silicone che sia in grado di modellare il silicone in diverse forme e colori e di
fornire un prodotto completamente assemblato. Il partner, oltre ad essere disponibile a
fabbricare articoli in silicone già esistenti, deve avere la capacità di creare nuovi stampi e
prototipi da portare in produzione in un modo completamente assemblato ed essere
interessato, per il futuro, a co-plasmare. Si offrono accordi di produzione o cooperazione
tecnica. INFO
Aziende specializzate in saldatura
Il reparto acquisti francese di un gruppo industriale sta cercando partner in grado di
assemblare lamiere di rulli pressori per misuratori di portata mediante saldatura. Il
diametro nominale dell'equipaggiamento assemblato può arrivare fino a 2000 mm
(DN2000). I Paesi target sono l'Europa dell'Est e il Portogallo, l'Italia e la Turchia. Si offre
accordo di produzione. INFO
Soluzioni innovative in materia di efficienza energetica per mercato spagnolo
Ingegnere industriale spagnolo è alla ricerca di soluzioni innovative in termini di efficienza
energetica e risparmio per processi industriali da introdurre nel mercato spagnolo. Le
soluzioni proposte devono essere applicabili a diversi settori industriali (es. produzione e
distribuzione di energia, chimica, petrolchimica e raffinerie, industria alimentare e delle
bevande, industria farmaceutica, cartiere o acciaio), devono mostrare un chiaro vantaggio
competitivo in termini di risparmio energetico, manutenzione ed utilizzo e devono essere di
facile comprensione per l'industria. INFO
Estrazione naturale da piante con metodo del biossido di carbonio supercritico
PMI con sede in Lituania sta espandendo la propria attività nel settore della produzione di
estratti di piante e frutta secca con il metodo del biossido di carbonio supercritico.
L’azienda ricerca partner in possesso di tale expertise, attrezzatura, tecnologia, che possa
fornire assistenza tecnica completa. Si offre possibilità di accordo commerciale con
assistenza tecnica, accordo di joint venture o contratto di servizio. INFO
Produzione di fecola di patate
Associazione rumena con esperienza nel sostenere lo sviluppo delle comunità rurali, è alla
ricerca di partner in grado di fornire una linea tecnologica avanzata per la produzione di
fecola di patate da inserire in una fabbrica locale. Si offre accordo commerciale con
assistenza tecnica.INFO
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