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Martedì 13 Luglio 2021
Internazionalizzazione [1]

Enterprise Europe Network - Servizi e opportunità

Unioncamere Campania nell’ambito delle attività della rete Entreprise Europe Network invita a consultare alcuni
dei servizi e le opportunità a favore delle PMI:

1. Servizio Etichettatura -nuovi servizi
2. B2B
3. Opportunità commerciali

Servizio Etichettatura:
Servizio gratuito di orientamento per le questioni inerenti l’etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari
https://www.unioncamere.campania.it/content/sportello-etichettatura-e-sicurezza-alimentare [2]
PRODOTTI ALIMENTARI

sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto
alimenti, ecc.;
etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (dati mancanti, adeguatezza della
terminologia, ecc.) e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della normativa vigente;
etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio per la corretta raccolta da
parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da
consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e
documentazione) nei singoli Paesi extra UE;
·

vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura del Food Safety Plan.

PRODOTTI NON ALIMENTARI

etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature);
etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici);
etichettatura dei prodotti di pelletteria
marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria);
informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo;
indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati;
prodotti cosmetici: informazioni sulle procedure di notifica dei prodotti cosmetici; valutazione di singoli
ingredienti (legittimità, limiti di utilizzo, eventuali avvertenze in etichetta); modalità di indicazione della data
di scadenza; informazioni sulle responsabilità di importatore, produttore, distributore, ecc.
NEW - COMMERCIO INTERNAZIONALE
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Contrattualistica internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui [3]
Fiscalità internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui [4]
Normativa doganale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui [5]
Maggiori info: Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare | UnionCamere Campania [2]
Il portale : https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/ [6]

B2B
La rete organizza costantemente b2b ed eventi di brokeraggio gratuiti consultabili su: (Event Search (europa.eu)
[7]

Alcuni eventi b2b in evidenza :
B2B Meet&Match event at Food Technology 2021
dal 1 dicembre al 2 dicembre 2021
L'evento internazionale di matchmaking b2b sarà organizzato dall'1 al 2 dicembre a Den Bosch, per le PMI Food
Tech, centri di ricerca e consorzi.
https://foodtechnology2021.b2match.io/home [8]

Virtual Riga Food Brokerage Event 2020
dall’8 settembre al 10 settembre 2021
È la più grande fiera alimentare internazionale ospitata nella regione baltica, ed offre l’opportunità attraverso
incontri bilaterali di trovare nuovi partner e occasioni di business nel settore alimentare, come nuovi trasferimenti
tecnologici, accordi commerciali e ricerca e sviluppo supporto.
* Piccole e medie imprese (che offrono o richiedono nuovi prodotti e tecnologie)
* Ricercatori e sviluppatori di tecnologie alimentari innovative
Website
https://riga-food-2021-virtual-business.b2match.io [9]

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021
dal 15 novembre al 18 novembre 2021
In occasione della fiera MEDICA 2021 ZENIT la rete EEN organizza b2b nel settore Healthcare.
I gruppi target sono imprese, università e istituti di ricerca per trovare partner per la cooperazione commerciale, lo
sviluppo del prodotto, la produzione e gli accordi di licenza, joint venture o altri tipi di partnership.
Iscrizione tramite il sito web dell'evento B2Match con scadenza 14.11.2021.
Website: https://medica2021.b2match.io/ [10]

Opportunità commerciali
Il POD (Partnering Opportunities database) è una banca dati che permette di fare incontrare domanda ed offerta
a livello europeo
https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f
-7742d0935799 [11]
Attraverso una ricerca con parola chiave si avrà accesso a offerte e richieste di cooperazione.
Cliccando su “Request More Information” si avranno i recapiti per contattare l’impresa.
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Per ricevere regolarmente l’allerting con le nuove richieste è possibile iscriversi a: Customer (europa.eu) [12]

Alcune richieste commerciali in evidenza :
Detail (europa.eu) [13]
Azienda lituana specializzata nella vendita di cibo “gourmet” di alta qualità (caffè, tè, olio, snack, formaggio,
spezie, frutti di mare, prodotti di carne, ecc.)
L'azienda è alla ricerca di fornitori di cibo gourmet. Ai potenziali partner viene offerta una cooperazione nell'ambito
di un accordo di servizi di distribuzione.

Detail (europa.eu) [14]
Un'azienda svedese che produce tecnologia avanzata per l'industria automobilistica e aerea è alla ricerca di un
fornitore efficiente in termini di costi nell'UE di parti lavorate CNC (Computer Numerical Control).

Detail (europa.eu) [15]
Una società rumena specializzata nel commercio di prodotti alimentari naturali è interessata a diversificare il suo
portafoglio di prodotti. A tal fine, l'azienda cerca fornitori internazionali di frutta secca e semi in grado di consegnare
all'ingrosso.
La cooperazione con i partner individuati sarà basata su accordi di fornitura.

Detail (europa.eu) [16]
Un'azienda britannica di stampa digitale su tessuto sta cercando fornitori di tessuto a maglia di cotone per la
stampa diretta su tessuto a pigmenti con stampanti a getto d'inchiostro a nastro, per stabilire un accordo a lungo
termine tramite un contratto di fornitura.
Idealmente il cotone dovrebbe essere certificato come biologico e sostenibile.
Si richiede la fornitura di jersey singolo e interlock jersey in diverse grammature.

Detail (europa.eu) [17]
Un affermato importatore francese di bevande alcoliche come vino, spumante, sidro, birra e liquori è alla ricerca di
nuovi fornitori per instaurare una cooperazione a lungo termine.
L'azienda desidera impegnarsi in un accordo di servizi di distribuzione con partner stranieri

Detail (europa.eu) [18]
Un produttore olandese di treni stradali merci e passeggeri 100% elettrici a energia solare sta cercando produttori o
fornitori europei di pannelli solari possibilmente trasparenti come parte della struttura composita del tetto del
vagone per dare ai passeggeri un'esperienza all'aperto. Al momento i treni sono equipaggiati con pannelli solari
tradizionali.
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La collaborazione potrebbe essere nel quadro di un accordo di fornitura.

Detail (europa.eu) [19]
L'azienda belga di ingegneria e design è alla ricerca di un partner di produzione a servizio completo per fornire una
gamma di dispositivi elettronici e piccole macchine elettromeccaniche

Detail (europa.eu) [20]
Azienda francese specializzata in minuterie metalliche cerca un produttore o un fornitore di minuterie metalliche,
materiali in acciaio e non ferrosi e particolari per rappresentanza nel mercato francese.

Detail (europa.eu) [21]
Un servizio di consegna di cibo online sostenibile tedesco è alla ricerca di un fornitore/produttore di porcellana in
grado di produrre imballaggi in porcellana da asporto secondo i requisiti di progettazione stabiliti dall'azienda
tedesca. L'azienda è interessata a partnership nell'ambito di accordi di produzione.

Detail (europa.eu) [22]
Questa agenzia di vendita tedesca con 15 anni di esperienza è alla ricerca di nuovi prodotti da aggiungere al
portafoglio esistente nell'ambito di un contratto di agenzia commerciale o servizi di distribuzione. L'attuale focus
dell'agenzia è sulle industrie chimiche, farmaceutiche e ingegneristiche.

Detail (europa.eu) [23]
Un importatore/grossista francese di tutti i tipi di scarpe e calzature è alla ricerca di nuovi fornitori di pantofole,
stivali da neve e stivali da pioggia a basso costo.
L'azienda desidera impegnarsi in un accordo di produzione con partner stranieri.
Ultima modifica: Martedì 13 Luglio 2021
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