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SELL OR BUY 2021  
Proposte di collaborazione pervenute al punto Enterprise Europe Network – Consorzio 
Friend Europe direttamente da aziende estere oppure attraverso le reti ufficiali create 
dalla Commissione Europea, dalla banca dati POD - Partnering Opportunity Database 
della DG GROW - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, dallo Sportello per 
l'Internazionalizzazione e da altre Istituzioni per promuovere la cooperazione 
transnazionale tra le piccole e medie imprese. Gli annunci sono suddivisi per settore e 
per tipologia di cooperazione al fine di agevolarne la consultazione 

Ricerca 

Settore Arredo Design 

GERMANIA 
Start up cerca tester pilota di arredi automatizzati per la condivisione della postazione di lavoro attraverso 
un’applicazione mobile che permette la personalizzazione di tavolo e sedia dedicata a diversi utilizzatori 
per un ufficio 4.0 . L’azienda offre accordo prestazione di servizi. 
(Rif. BRDE20210301001 – Apr. 21) 

Settore Food&Wine 

POLONIA 
Azienda operante dal 1990 nella distribuzione di creme, latte di capra e vaccino, yoghurt greco, feta, 
integratori alimentari, alimenti organici offre i propri servzizi distributivi ad aziende italiane. 
(BRPL20210426001 – Mag. 21)  

ARMENIA 
Importatore di carne surgelata dall’Unione Europea e da altri Paesi cerca accordi di distribuzione e agenzia 
commerciale per la vendita all’ingrosso in Armenia e nei propri negozi di pollame surgelato. 
(Rif. BRAM20210305001 – Apr.21) 
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RUSSIA 
Azienda impegnata nella lavorazione, produzione e confezionamento di prodotti a base di erbe e miele, è 
alla ricerca di fornitori di miele, bacche ed erbe di diversi tipi nell'ambito di un accordo di fornitura. 
(Rif. BRRU20210302001 - Mar.21) 

PORTOGALLO 
Dall’isola di Madeira, produttore di dolci, biscotti e caramelle regionali tradizionali, è alla ricerca di fornitori 
di spezie macinate (noce moscata, chiodi di garofano , anice e cannella) per cooperazione con accordo di 
distribuzione. 
(Rif. BRPT20190903001 – Mar.21) 

MACEDONIA 
Importatore di alimenti e carne surgelata è alla ricerca di produttori e grossisti dell'industria alimentare per 
una collaborazione commerciale e di distribuzione sul mercato macedone. 
(Rif. BRMK20201216001 – Febb.21)  

POLONIA 
Azienda cerca produttori, fornitori di semi di lampone o sansa essiccata dopo la produzione di succo di 
lampone per cooperare sulla base di accordi di fornitura  
(Rif. BRPL20200929001 – Ott.20) 

AUSTRIA 
PMI operante nel commercio di verdure biologiche (fresche e surgelate) è alla ricerca di fornitori di 
cavolfiori e / o broccoli biologici surgelati di alta qualità (100 tonnellate ciascuno all'anno) per 
collaorazione a lungo termine. 
(Rif. BRAT20200910001 – Sett.20) 

FRANCIA 
Società specializzata nella produzione di ingredienti per integratori alimentari e alimenti sani è alla ricerca 
di coperazione per accordi di servizi con partner in grado di eseguire il processo di estrazione peptidi ed 
enzimi da lumache. 
(Rif. BRFR20200507002 – Lug.20) 

ROMANIA 
Società specializzata nel commercio internazionale sta cercando collaborazioni con produttori di alimenti 
d’eccellenza da importare sul mercato rumeno tramite accordi d’agenzia e rappresntanze. 
(Rif. BRRO20190423001 – Giu.20) 

Settore Meccanica Elettronica 

OLANDA  
Designer di accessori cerca produttori di piccole parti personalizzate in rame, ferramenta in rame per 
accessori in pelle da fornire in piccole quantità (circa 100 pezzi per disegno).   
(BRNL20210428001 – Mag.21) 
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GERMANIA 
Servizio di consegne alimentari online cerca produttore stampaggio a iniezione/compressione per 
realizzare coperchi personalizzati per alimenti TPE, PP, PE. 
(BRDE20210511002 – Mag.21)  

CROAZIA 
Azienda specializzata nella produzione di prodotti in metallo e distributrice per il settore metallurgico offre 
servizi di intermediazione commerciale. 
(BRHR20210422001 – Mag.21)  

SPAGNA 
Agente italo-spagnolo offre servizi di intermediazione commerciale ad aziende dei settori meccanica 
strumentale, elettronica (retail e ufficio) telecomunicazioni, meccanica-elettronica per i mercati di Spagna 
e Portogallo. 
(BRES20210503001 – Mag. 21)  

RUSSIA 
Società nella regione di Tver specializzata in taglio laser, stampaggio, piegatura e saldatura, verniciatura a 
polvere del metallo e produzione lamiere cerca fornitori di metallo e materiali per la lavorazione dei metalli 
(Rif. BRRU20210325001- Apr.21)  

GERMANIA 
Affermata PMI commerciale cerca collaborazione per rappresentanze e accordi di agenzia e servizi di 
distribuzione con produttori di componentistica elettronica attiva e passiva come sensori, magneti, relè, 
morsetti, interruttori e fusibili. 
(Rif. BRDE20201124002 – Dic.20) 

GERMANIA 
Agenzia di vendita tedesca ricerca produttori di componenti di automazione, di parti pressofuse, di 
hardware robotico e sviluppatori di software robotico interessati a contratti dia genzia commerciale per il 
mercato tedesco. 
(Rif. BRDE20200731001 – Nov.20) 

POLONIA 
Azienda che opera nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli cerca 
produttori e distributori di tutti i tipi di pezzi di ricambio e accessori per auto interessati ad espandersi sul 
mercato polacco. 
(Rif. BRPL20201009001 – Ott.20) 

FRANCIA 
Società specializzata in minuterie metalliche è alla ricerca di un produttore italiano o di un fornitore di 
minuterie metalliche di piccole dimensioni, acciaio e materiali non ferrosi e parti da rappresentare sul 
mercato francese.  
(Rif. BRFR20200330001 – Lug.20) 
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Settore Energia Sostenibilità 

ROMANIA 
Azienda romena cerca produttori di pavimenti laminati, sanitari e piastrelle (piastrelle pavimento e 
maioliche) in ceramica per accordi di agenzia commerciale. 
(BRRO20210325001 – Mag.21)  

FRANCIA 
Società di costruzioni francese, filiale di uno dei principali gruppi europei di costruzioni e ingegneria civile, 
è alla ricerca di un produttore di reti frangivento per accordo di fornitura. 
(Rif. BRFR20210311001 – Mar.21)  

FRANCIA 
Azienda con 40 anni di esperienza nella distribuzione di soluzioni di imballaggio per i settori agricolo e 
industriale ricerca produttore di imballaggi con esperienza nella logistica internazionale per accordi di 
distriuzione nella fornitura di sacche per infusione in polietilene ad alta densità tramite un accordo con il 
fornitore.  
(Rif. BRFR20210128001– Febb.21) 

BELGIO 
Distributore esclusivo per il Benelux di prodotti utilizzati per la realizzazione di superfici cementizie 
decorative in ambito industriale e privato è alla ricerca di un fornitore di trefoli di fibra di vetro sminuzzati 
per ampliare la propria gamma di prodotti. e concludere un accordo di distribuzione. 
(Rif. BRBE20201201001– Dic.20) 

Settore Altro 

REGNO UNITO 
Azienda specializzata nella fornitura di prodotti a supporto di persone con bisogni particolari e specifici 
(demenza, difficoltà di apprendimento e menomazioni fisiche) è interessata ed espandere il proprio 
portfolio ramite accordo di distribuzione. 
(Rif. BRUK20210304001 – Mar.21) 

BULGARIA 
Tour operator ricerca collaborazione artraverso contratto di agenzia commerciale con partner interessati a 
proporre pacchetti turistici per vacanze estive in Italia destinati a gruppi, vaiggi individuali e famiglie con 
bambini piccoli  
(Rif. BRBG20201029001 – Dic.20)  

QUATAR 
Azienda operante nel settore medico-sanitario sta cercando produttori e/o fornitori di prodotti 
farmaceutici, di dispositivi medici, apparecchiature mediche e strumenti chirurgici disposti a collaborare 
nella distribuzione di prodotti per il mercato del Qatar e del Medio Oriente. 
(Rif. BRQA20201005001 – Nov.20)  
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ARMENIA 
L'azienda speciallizata nella vendita di abbigliamento e accessori multimarca è alla ricerca di produttori di 
abbigliamento, biancheria intima e accessori per offrire collaborazione tramite accordi di agenzia 
commerciale. 
(Rif. BRAM20200602001– Giu.20) 

Offerta 

Settore Arredo Design 

REP. CECA 
Azienda di design con marchio registrato dedicata alla realizzazione di tessili  e tessuti fatti a mano per 
decorazione casa e moda è intereressata a collaborare con agenti, grossisti.  
(BOCZ20210427001 – Mag. 21) 

Settore Meccanica Elettronica 

AUSTRIA 
Società con oltre 25 anni di esperienza in materia di sicurezza macchinari e impianti in tutto il mondo, 
supporta operatori e produttori durante l’intero ciclo di vita dei macchinari. L’azienda offre soluzioni e 
servizi attraverso accordi di agenzia e distribuzione.  
(Rif. BOAT20210331001 – Apr.21) 

SPAGNA 
Azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti high-tech per l’igiene e con esperienza 
nell'applicazione di trattamenti con ozono per uso domestico e industriale cerca distributori o agenti. 
(Rif. BOES20200915001 – Sett.20) 

Settore Energia Sostenibilità  

ISRAELE 
Azienda propone soluzioni innovative per riscaldamento a terra adatto a diversi tipi di pavimento (marmo, 
ceramica, legno e moquette), è interessata ad accordi di distribuzione. 
(Rif. BOIL20210131002 – Apr.21) 

Settore Altro 

TURCHIA 
Produttore di dispositivi medici ortopedici - fissatori esterni guidati da software  in casi di fratture ossee e 
correzione della deformità ossea - è alla ricerca di accordi di agenzia commerciale per la distribuzione dei 
dispositivi. 
(Rif. BOTR20191014001– Nov.20) 

CANADA 
Azienda che sviluppa test rapidi brevettati per la salute umana cerca partner di distribuzione presso 
cliniche mediche, farmacie e specialisti in impianti / chirurgia dentale.  
(Rif. BOCA20201104001 - Nov.20) 
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Accordi di Produzione/Trasferimento Tecnologico 

Settore Food&Wine 

ROMANIA 
Società  attiva nella produzione di gelati artigianali è interessata a trovare partner commerciali, fornitori di 
materie prime e/o attrezzature per la cooperazione nell'ambito di accordi di fornitura e fabbricazione. 
(Rif. BRRO20191127001 - Lug.20) 

Settore Meccanica Elettronica 

GERMANIA 
Società di ingegneria è alla ricerca di partner per accordo di produzione di un sistema di pulizia di nuova 
concezione per carrelli della spesa privi di germi attraverso la sterilizzazione UV. Il prototipo è stato testato 
e tutti i diritti sono stati brevettati. 
(Rif. BRDE20201120001 – Dic.20) 

Settore Energia Sostenibilità 

PAESI BASSI 
Piccola impresa con esperienza nel trattamento di imballaggi è alla ricerca di un produttore. di cartoni 
pieghevoli che sviluppa imballaggi sostenibili e innovativi per una collaborazione con un contratto di 
licenza e/o accordo di produzione. 
(Rif. BRNL20201009001 – Febb.21)  

SVEZIA 
PMI con esperienza consolidata nel settore delle costruzioni è alla ricerca di un accordo di produzione con 
produttore di pannelli solari che utilizzi la tecnologia a film sottile. I pannelli solari devono essere prodotti 
secondo le normative europee / svedesi. 
(Rif. BRSE20201103001 – Dic.20) 

Settore Altro  

LITUANIA 
Azienda che realizza progetti di installazione interni di navi, refit progetti chiavi in mano e installazione 
HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) cerca partner per servizi nei settori delle 
costruzioni e della costruzione navale per espandere la propria attività all'estero e collaborare con contratti 
di subfornitura. 
(Rif. BOLT20190426001 – Febb.21) 

SLOVENIA 
Impresa familiare, impegnata nella produzione di materie plastiche e nella fabbricazione di componenti e 
semilavorati, cerca piccole, medie e grandi aziende operanti nell'industria alimentare, nella produzione di 
articoli per la casa e il giardinaggio che necessitano di servizi di progettazione, design e produzione in 
subfornitura. 
(Rif. BOSI20201120001 – Febb.21)  
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LITUANIA 
Centro logistico con sede nelle vicinanze della zona economica libera presso l’aeroporto internazionale di 
Palanga offre i propri spazi e servizi di intermediazione doganale e logistici con aziende europee 
interessate a collaborare con un contratto di outsourcing.  
(Rif. BOLT20200529001 – Febb.21) 

PAESI BASSI 
Azienda specializzata nei prodotti in rPAPER è alla ricerca di produttori di cartoni pieghevoli per una 
collaborazione con contratto di licenza / accordo di produzione. 
(Rif. BRNL20201009001 – Ott.20)  
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Sector Group Imprenditoria 

Femminile 
Il Sector Group Imprenditoria Femminile ha il compito di creare consapevolezza, 
diffondere la conoscenza di programmi e strumenti europei di supporto a favore dello 
sviluppo dell’imprenditoria femminile. Si segnalano, qui di seguito, proposte di 
collaborazone  dalla banca dati POD - Partnering Opportunity Database della DG 
Imprese e Industria e pervenute direttamente da imprenditrici donne. 

Ricerca 

Settore Altro 

SLOVACCHIA 
Azienda specializzata nell’importazione di accessori, tessuti e materiali ecologici dall’India attraverso una 
stabile rete di fornitori è interessata ad accordi con distributori articoli di moda e accessori, accordi di 
produzione con aziende settore tessile e abbigliamento. 
(Rif. WE @catalogue.4 - Apr.21) 

Offerta 

Settore Food&Wine 

SLOVACCHIA 
Coltivatrice di frutti di bosco e produttrice di succhi di frutta biologici  
(ribes nero more, aronia) è alla ricerca di partner commerciali per migliorare la distribuzione commerciale. 
(Rif. BOSK20200507001 – Giu.20) 

Settore Meccanica Elettronica 

TURCHIA 
Azienda produttrice di profili in alluminio estruso per diversi settori tra cui edilizia, arredo, elettronica, 
automotive, air-conditioning con capacità produttiva annua di 72.000 tonnellate cerca agenti in Europa. 
(Rif. WE @catalogue.1 - Apr. 21) 

Settore Altro 

SLOVACCHIA 
Produttore slovacco di scarpe e calzini barefoot, fasce per neonati e marsupi cerca partner per accordi di 
distribuzione. 
(Rif. BOSK20210323001 – Apr.21) 
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TURCHIA 
Azienda disegna e realizza fiori artificiali in svariati materiali, fornisce KOÇTAŞ, una filiale di B&Q  la 
multinazionale britannica DiY – Do it yourself è interessata ad accordi di distribuzione per i propri prodotti 
dal design unico. 
(Rif. WE @catalogue.3 - Apr.21) 

POLONIA 
Produttrice di articoli per bambini è alla ricerca di collaborazione con partner europei interessati a stabilire 
un accordo di servizi di distribuzione e/o un accordo di agenzia commerciale per proporre un adattatore 
universale innovativo al seggiolino auto su nuovi mercati. 
(Rif. BOPL20191208002– Dic.20) 

SLOVACCHIA 
Azienda familiare da 25 anni operante nel settore del riutilizzo di rifiuti da imballaggi in cartone offre la 
propria produzione di materiale da costruzione a partner interessati a collaborazione attraverso contratti 
di servizi di distribuzione. 
(Rif. BOSK20200721001– Ott.20) 

PAESI BASSI 
Start-up è alla ricerca di distributori e agenti con esperienza nel comparto della cosmetica naturale di 
fascia alta per commercializzazione nuovo applicatore a pennello per protezione solare di facile utilizzo. 
(Rif. BONL20191126001– Sett.20) 

Accordi di Produzione/Trasferimento Tecnologico 

Settore Meccanica Elettronica 

BOSNIA ERZEGOVINA 
Azienda con 24 anni di esperienza, leader sul proprio mercato della Bosnia Erzegovina, situata vicino al 
confine croato si offre per lavorazioni metallo, tornitura e fresatura con servizi di trasporto e disbrigo 
pratiche doganali.  
(Rif. WE @catalogue.2 - Apr.21) 

Settore Energia Sostenibilità 

SLOVACCHIA 
Società slovacca impegnata nella realizzazione di case a basso consumo energetico (le cosiddette "mole 
house") è alla ricerca di partner commerciali in subappalto. 
(Rif. BRSK20191203001 – Febb.21) 

Settore Altro  

SVEZIA 
Designer di giocattoli è alla ricerca di cooperazione per lo sviluppo e la produzione di articoli in legno con 
marchio CE, atossici e adatti a bambini da 0 a 3 anni.  
(Rif. BRSE20201120001 – Mar.21) 

ROMANIA 
Azienda produttrice di preparati cosmetici cerca partner commerciali in grado di fornire una vasta gamma 
di contenitori per cosmetici. La cooperazione con i potenziali partner si baserà su accordi di produzione. 
(Rif. BRRO20191111001 – Febb.20) 
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GERMANIA 
Start-up che ha sviluppato un nuovo marchio di lifestyle per cani di piccola taglia sta cercando una 
partnership con fornitori / produttori già operanti nel settore per la produzione di accessori personalizzati 
della propria collezione di design. 
(Rif.SGWE.EN.09_20 – Nov.20) 

BULGARIA 
Fabbrica di calzature bulgara con più di 20 anni di esperienza, specializzata nella produzione di scarpe da 
donna, uomo e bambino in vera pelle offre la propria capacità produttiva a potenziali partner interessati 
acontratti di subfornitura. 
(Rif. BOBG20200727002 – Sett.20) 

SLOVACCHIA 
Società a con 70 anni di esperienza nella progettazione e produzione di una vasta gamma di prodotti 
industriali e commerciali in tessuto e pelle offre cooperazione con fornitori o acquirenti di zaini per la 
scuola, borse sportive, accessori e borse da viaggio, prodotti militari, coperture per veicoli, coperte isolanti, 
tende che necessitano di servizi nell’ambito di accordi di produzione. 
(Rif. BOSK20200429001 – Lug.20) 

  



 
 
een.ec.europa.eu 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is 
responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this 
publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

Sector Group Industria Creativa 
Le industrie creative europee generano quasi 560 miliardi di euro sul PIL totale, il Sector 
Group Industria Creativa ha quindi il compito di formare una rete europea di PMI e 
specialisti del settore creativo per condividere conoscenze e unire aziende di tutte le 
discipline a migliorare opportunità e partnership commerciali diffondendo 
informazione, politiche e programmi dell'UE di supporto. 

Si segnalano, qui di seguito, proposte di collaborazone dalla banca dati POD - 
Partnering Opportunity Database della DG Imprese e Industria e pervenute 
direttamente dal gruppo di lavoro. 

Ricerca  

Settore Altro 

MONTENEGRO 
Distributore  di materiali artistici: cornici, pennelli, vernici, tele, colori ad acqua,acrilici, a olio e altro offre i 
propri servizi di distribuizone.  
(Rif. BRME20201001001 – Apr.21)  
 
ROMANIA 
Società di intermediazione cerca aziende interessate ad accordi di agenzia commerciale per proporre i 
propri prodotti sul sul mercato rumeno. 
(Rif. BRRO20201218001 – Febb.21) 

Offerta 

Settore Meccanica Elettronica 

UNGHERIA 
Azienda con circa 35 anni di esperienza nel campo della produzione di accessori per auto offre a 
distributori nell'Unione europea un cestino green per lo shopping di nuova concezione. 
(Rif. BOHU20200421001 – Lug.20) 

Settore Altro 

REGNO UNITO 
Società specializzata nello sviluppo del digitale cerca rivenditori e partner per proporre le proprie soluzioni 
software per aumentare la produttività nel settore della ristorazione, nel comparto agroalimentare, della 
salute e della sicurezza. 
(Rif. CISG 20201127.- Dic.20) 
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ROMANIA 
Start-up innovativa produttrice di tessili per la casa e per il tempo libero cerca nuovi partner commerciali 
per accordi di distribuzione. 
(Rif. BORO20200827002– Ott.20) 

BELGIO 
Produttore di articoli non alimentari sostenibili al 100% come piatti, scodelle, tazze 
e posate cerca collaborazione con grossisti per accordi di distribuzione . 
(Rif. SGCI.Q3.BE.01 – Sett.20) 

SVEZIA 
PMI che commercializza articoli per migliorare la postura è alla ricerca di distributori presso fisioterapisti, 
farmacie e dettaglianti di prodotti e servizi per la salute e il benessere. 
(Rif. SGCI.Q3.SW.01 – Sett.20)  

POLONIA 
PMI che opera nel settore cosmetico dal 2012 è interessata a trovare un intermediario commerciale 
(agente, rappresentante) per la distribuzione dei propri prodotti a base di collagene naturale in negozi 
specializzati nella vendita di prodotti di bellezza e nelle farmacie. 
(Rif. BOPL20201118001– Dic.20) 

Accordi di Produzione/Trasferimento Tecnologico 

Settore Energia Sostenibilità 

PAESI BASSI 
Grande magazzino di articoli per la casa, tessuti, abbigliamento e alimenti, interessato a soluzioni 
sostenibli per i flussi di rifiuti e le emissioni è alla ricerca di partner con il quale sperimentare prototipi per il 
packaging sostenibile e il ritiro di imballaggi vuoti 
(Rif. BRNL20200918001 – Febb.21) 

Settore Meccanica Elettronica 

ROMANIA 
Agenzia di servizi digitali rumeni dedita allo sviluppo e gestione di account social, creazione e assitenza siti 
web, gestione progetti online complessi cerca partner per accordi di outsourcing e subfornitura. 
(RIF. SGCI BRRO20210208002 – Apr.21) 

Settore Altro 

PAESI BASSI 
Designer di prodotti in ecopelle ricavata da cactus, foglie di vite, bucce di arance è alla ricerca di 
produttori, fornitori per accordi di produzione o fornitura per nuovi materiali realizzati da altre piante 
(RIF. BRNL20200710001 – Apr.21) 

REP. MOLDAVA 
Start-up del settore tessile offre servizi di alta qualità per progettazione, taglio, cucito e ricamo di 
abbigliamento sportivo e alla moda a stilisti e industrie europee per accordi di produzione o subfornitura. 
(Rif. BOMD20210213001 – Mar.21) 

ROMANIA 



 
 
een.ec.europa.eu 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is 
responsible for the use which might be made of the information contained herein. The views in this 
publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

Azienda con esperienza decennale nello sviluppo e manutenzione web, web design, marketing creativo, 
campagne di email marketing, campagne pubblicitarie Facebook e LinkedIn, social media marketing e 
ottimizzazione dei motori di ricerca è interessata alla collaborazione con partner di settore per accordi di 
outsourcing. 
(Rif. BRRO20200617001– Nov.20) 

SLOVENIA 
PMI che si sta specializzando nel campo della stampa di tessuti naturali offre i propri servizi e il proprio 
know-how per collaborazione tramite accordi di produzione e / o outsourcing  
(Rif. BOSI20191121001– Nov.20) 

KOSOVO 
Azienda che dal 1981 offre servizi di stampa è interessata a una partnership con contratto di produzione, 
contratto di outsourcing o subappalto.  
(Rif. BOXK20200903004– Ott.20) 

SLOVACCHIA 
Azienda con trentennale esperienza nella stampa di etichette autoadesive di fascia alta è alla ricerca di 
partner commerciali per accordi di outsourcing e produzione in ambito alimentare (principalmente vino), 
automobilistico ed elettronico. 
(Rif. BOSK20200526001 – Lug.20) 

INFORMAZIONI 

Camera di Commercio di Pordenone -Udine 

Per le imprese della provincia di Udine:   
Tel. +39 0432 273531-273537 - promozione.ud@ud.camcom.it 

Per le imprese della provincia di Pordenone: 
Azienda Speciale Concentro 
Tel. +39 0434 381250-381609 - internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it 
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