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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. 
(ID_2) 

  

 

 

Sistema di ventilazione a recupero di calore resistente alle particelle di vernice 

Un team di scienziati polacchi ha sviluppato un dispositivo che consente di ventilare e 

recuperare calore nelle cabine di spruzzatura e in altri luoghi in cui le particelle di vernice 

possono depositarsi sulle pareti dei condotti. 

L'implementazione della soluzione offerta consente di ridurre i costi dovuti ad esempio al 

riutilizzo del calore recuperato e alla prolungata durata del sistema di ventilazione. Si 

offrono accordi di cooperazione tecnica e accordi di licenza.  Info 

 

 

Motore leggero per il settore aeronautico 

PMI francese del settore aeronautico è alla ricerca di un motore termico leggero con un 

peso inferiore a <40 kg (peso a secco) ed una potenza massima di 96 Kw per sviluppare 

un aeromobile innovativo. Si ricercano azienda o laboratori per la progettazione e la 

fabbricazione del motore su licenza o dietro accordo di cooperazione tecnica. Il motore 

termico leggero sarà integrato in un nuovo tipo di piano luminoso ecologico. Possono 

essere esplorate anche soluzioni alternative ai motori termici a condizione che l'invenzione 

sia industrializzabile e possa essere certificata. Info 

 

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3dKYTYM%26F%3dO%26L%3dHcW%26M%3dIZXh%26B%3dGyG3NC_Phwn_arCBL6PyXzIBC_9uqx_KdGTzFIN7OA09Cy.GA_Lo1g_W4QB68CtN_Fyjt_QBjJ3Az50C_9uqx_IYPhg5FR59FQyCD-urN1Fd59G5A-r2_9uqx_IYPhI_Lo1g_VT068M_Phwn_aumBD6_Lo1g_VSZQicv_9uqx_IYPh994._Phwn_ZLVX_Phw9r5yn_ZLWY_Phwn_ZLVX2ftjZQUVhOVXhQV%262%3dKBMJAH.H3R%26zM%3dSYI
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3dBbHWD%26I%3dC%26J%3d9fK%26K%3d0cLf%263%3dJmEtQ1_NYzb_YiFzJwSmVqLzA_zxev_Bg5RqI7LxRy8zFm.E2_OcyX_ZrO39vAkQ_4waw_E0aMq9q8xA_zxev_0bDfX84PvB4OpF2_NYzb_XCYL-_NYzb_XCYLsiQoDU8wEvD_4waw_Da0g-fz_zxev_0bDf0_OcyX_YH8wAA_NYzb_YlpzBw_OcyX_YGXHl7i8mQt_zxev_0bDfzBr._NYzb_XCYLzZmdXHXJf0XFfHX%26p%3dI3P899.KqP%26qP%3dGW0


 

 

Materiale poliolefinico ad alte prestazioni per attrezzature da pesca 

Azienda cinese ricerca materiale poliolefinico ad alte prestazioni per realizzare reti per la 

pesca utilizzabili sia in acqua dolce che in mare. L’azienda è interessata anche ad accordi 

di cooperazione nella ricerca con il mondo accademico e di cooperazione tecnica con 

partner industriali, ad esempio per individuare soluzioni per rafforzare i materiali compositi 

e ridurre la resistenza idrodinamica. Info 

 

 

Sensore di deformazione di nuova generazione con applicazione nell'ingegneria 

civile, nel traffico, nella geotecnica, nell'idrologia e nella meccanica del suolo 

Istituto scientifico slovacco ha sviluppato un sensore di deformazione magnetoelastico di 

nuova generazione basato su materiali avanzati amorfi/nano (quasi)cristallini. Il sensore è 

stato testato in condizioni reali - dighe, tunnel e gasdotti - con risultati eccellenti. Le 

possibilità applicative della tecnologia riguardano l'ingegneria civile, il traffico, la 

geotecnica, l'idrologia e la meccanica del suolo per la scansione di deformazioni e 

vibrazioni. L'istituto è interessato alla cessione di licenze. Info 

 

 

Sensore elettronico per il monitoraggio della pienezza dei rifiuti 

Sensore elettronico per il monitoraggio della pienezza dei rifiuti. PMI greca del settore 

ambientale ricerca partner per la fornitura o lo sviluppare un sensore elettronico per il 

monitoraggio del livello di pienezza, della temperatura e della posizione dei contenitori dei 

rifiuti.  Info 

 

 

Tecnologie per la prevenzione/rimozione dei biofilm industriali da sistemi idrici 

Multinazionale israeliana del settore chimico sta cercando tecnologie e prodotti a base di 

biocidi per la prevenzione/rimozione dei biofilm industriali dai sistemi idrici. Le tecnologie 

e/o i prodotti ricercati devono: impiegare biocidi bromurati o materiali che migliorano 

l'attività biocida dei biocidi bromurati, con funzionalità aggiuntiva.  

L'azienda è interessata a siglare un accordo di JV / licenza / cooperazione di ricerca.  Info 

 

 

 

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dHbGRJ%26I%3dB%26E%3dEfJ%26F%3dFcKa%269%3dJl0zQz_Ieza_ToFyE3SlQwLy6_6xdq_Hg4MwI6G4Rx36Fl.08_Obtd_ZqJ99u6qQ_3rgw_D5gMp4w8w6_6xdq_FbCad83K2B3JvF1_Ieza_SIYK-_Ieza_SIYKnoQn9a8v02D_3rgw_CVFg-eu_6xdq_FbCaF_Obtd_YG33A0_Ieza_Trpy73_Obtd_YFSNO2o8lt7._6xdq_FbCafjYSNXIaLXJaNZ%26o%3dD9P74E.KpK%26wP%3dFRF
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dHY0RJ%26F%3d5%26E%3dEcC%26F%3dFZDa%269%3dGe0zNs_IewT_ToCrE3PeQwIr6_6uWq_HdwMwFyG4Oq36Ce.08_LUtd_WjJ96n6qN_vrgt_75gJi4w5p6_6uWq_FY6ad5vK29vJvCt_IewT_SIVD-_IewT_SIVDnoNg9a5o02A_vrgt_6VFd-Xu_6uWq_FZfFrS_vrgt_75WHjF_6uWq_FY6a6Cj._IewT_SI2o5eVDucwOSNUAaEd7aNV%26h%3dD9Mz4E.HiK%26wM%3d9RF
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dCZFXE%26G%3dA%26K%3d0dI%26L%3dAaJg%264%3dHkFuOy_OZxZ_ZjDxKxQkWrJxB_1vcw_Ce3SrG5MyPw91Dk.F3_MazY_XpP47tBlO_2xbu_CAbKo0r6vB_1vcw_AZBgY62Qw02PqDz_OZxZ_YDWJ-_OZxZ_YDWJtjOmEV6uFwB_2xbu_BbAe-d1_1vcw_AZBgA_MazY_WF9x99_OZxZ_ZmnxCx_MazY_WEYIM8j6ksC._1vcw_AZBg_1vcw_AZBgcwQyAeAeIWBgIeA%26A%3dvP3SlV.xB3%26D3%3db0W
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dNcORP%26J%3dJ%26E%3dKgR%26F%3dLdSa%26E%3dKt06R8_Ik1i_TuG7E9TtQ3M76_Bylq_NhBM3JDG0S63BGt.0D_Pjtj_ayJE036wR_Armx_L5mNx43956_Bylq_LcKaj9AK8CAJ2G9_Ik1i_SOZS-_Ik1i_SOZSnuRv9g9408E_Armx_KVLh-mu_Bylq_LcKaL_Pjtj_ZO39BH_Ik1i_Txq779_Pjtj_ZNSTP2u9t27._Bylq_LcKa_Bylq_LcKanzbmLhJYTeJZThJ%265%3d7SBMwY.76D%26GB%3dVKZ


 

 

Gestione efficiente e sicura per consegna e ritiro merci 

Start-up tedesca impegnata nello sviluppo IT logistico offre un sistema di gestione ad alte 

prestazioni per gli armadietti. Il sistema basato su tecnologia cloud consente l'apertura 

senza chiave di qualsiasi tipo di serratura elettronica. Fornisce una gestione degli utenti 

semplice e sicura sia per il destinatario che per il fornitore.Le autorizzazioni di accesso 

elettronico possono essere modificate in tempi brevi. La società cerca licenziatari 

(franchisee o distributori esclusivi), ma è interessata anche ad accordi di cooperazione 

commerciale o tecnica per adattare il sistema alle esigenze del cliente. Info 

 

 

Dispositivo innovativo per il miglioramento dei sistemi di irrigazione 

Azienda bulgara con esperienza ventennale nella ricerca e sviluppo di dispositivi per il 

trattamento delle acque ha sviluppato un dispositivo specializzato destinato all'irrigazione 

e ai sistemi di irrigazione applicabili al miglioramento del tasso di crescita e della resa di 

colture, piante, ortaggi e frutta. La società cerca accordi commerciali con assistenza 

tecnica nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura. Info 

 

 

Nuova tecnologia per la sintesi polimerica 

Università giapponese ricerca nuove applicazioni per una tecnologia di sintesi dei polimeri 

che ha sviluppato. Attualmente la tecnologia è applicata alla produzione di materiali a 

colori e l’università intende svilupparla per campi di produzione di materiali chimici e 

resinosi. La caratteristica principale è la riduzione dei costi, 1/100, rispetto alla tecnologia 

esistente. L’università è interessata a siglare accordi di ricerca congiunti, cooperazione 

tecnica o licenze di brevetti con aziende dell'UE.  Info 

 

 

Tecnologia delle nanoparticelle idrofobiche (vernici anti-fouling) 

Società con sede in Lussemburgo è alla ricerca di un partner in grado di fornire la 

tecnologia delle nanoparticelle da aggiungere alle vernici, per prevenire l'aderenza degli 

organismi nell'ambiente acquatico. L'azienda è alla ricerca di un accordo di ricerca o di 

cooperazione tecnica.  Info 

 

 

 

 

 

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3d9bBSA%26I%3d7%26F%3d6fE%26G%3d7cFb%26z%3dJgAqQu_JVzV_UfFtFtSgRnLt7_wxYr_9gyNnI1HuRs4wFg.Ay_OWuU_ZlKz9p7hQ_xsXw_96XMk5n8r7_wxYr_7b8bU8xLsBxKmFv_JVzV_T0YF-_JVzV_T0YFofQi0R8qAsD_xsXw_8W7g-Zv_wxYr_7b8b7_OWuU_YB4tA5_JVzV_Uipt8t_OWuU_YATEl3f8gKp_wxYr_7b8bwBl._JVzV_T0YF_JVzV_T0YFvTkKTEXDbCZFbEX%26j%3dEzP256.KkL%26nP%3dAS7
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dIVETK%26C%3d0%26G%3dFZH%26H%3dGWIc%260%3dDjB1Kx_KftY_Vp0wG4MjSxFw8_7rbs_Ia2OxC4I5Lv570j.B9_IZve_ToL03s8rK_1thq_B7hGn6x2u8_7rbs_GVAce21M361Lw0y_KftY_UJSI-_KftY_UJSIppKlAb2tB38_1thq_AXGa-cw_7rbs_GVAcG_IZve_SE5458_KftY_Vsjw94_IZve_SDUOI4p2jr9._7rbs_GVAc_7rbs_GVAcipKjGa0aOZ0VOaB%267%3d2L2OrR.w89%2602%3dXFS
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3d6VBY8%26C%3d7%26L%3d3ZE%26M%3d4WFh%26w%3dDgGnKu_PStV_ac0tLqMgXkFtC_trYx_6ayTkC1NrLs0t0g.Gv_IW1R_TlQw3pCeK_xyUq_9BUGkAk2rC_trYx_4V8hR2xRp6xQj0v_PStV_Z7SF-_PStV_Z7SFucKiFO2qGp8_xyUq_8c4a-Z2_trYx_4V8h4_IW1R_SB0q55_PStV_afjtDq_IW1R_SAZBI9c2goD._trYx_4V8hKe_xyUq_8c5b_xyUq_8c4aZwLq8h3YFdBYFh3%265%3dsSuMiY.p6z%26Gu%3dV7Z
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3dMXAWO%26E%3d6%26J%3dJbD%26K%3dKYEf%26D%3dFfE5Mt_NjvU_YtBsJ8OfV2HsA_AtXv_McxR2EzL9Nr8ABf.EC_KVyi_VkOD5oAvM_wwls_80lIj924qA_AtXv_KX7fi4wP78wO1Bu_NjvU_XNUE-_NjvU_XNUEstMhDf4pE70_wwls_7aKc-Yz_AtXv_KX7fK_KVyi_UA8874_NjvU_YwlsB8_KVyi_U0XSK7t4fnB._AtXv_KX7fmuQ1Kc6dJcEaSc6%260%3d6NxRvT.sAC%26Bx%3daJU


 

 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
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