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Assolombarda - Via Pantano, 9 - Milano
25 Febbraio 2014

AZIENDA: CPS Environmental Services Ltd
INDIRIZZO: Unit 5, Gainsborough Business Park, Nottingham, NG10 1PX, UK
SETTORE: Ambiente, Waste Management, sistemi per la gestione e il
controllo del percolato.
SITO WEB: www.cpsenv.com
TEL: +44 (0)115 973 1555
NUMERO DI 30
DIPENDENTI:
FATTURATO: £ 1.500.000
BREVE PROFILO CPS è specializzata nella fornitura e installazione di:
AZIENDALE:
 sistemi automatizzati per il controllo del percolato nelle
discariche, in particolare, attraverso sistemi di ricircolo del
percolato;
 monitoraggio ambientale;
 tecnologie di bonifica delle discariche.
TIPO DI PARTNERSHIP Partner commerciale per l’introduzione e la vendita della
RICERCATA: tecnologia CPS nel mercato italiano.

AZIENDA: Esi International
INDIRIZZO: Informa House, 30-32 Mortimer Street, London W1W 7RE, UK
SETTORE: Consulenza nel settore Ambientale
SITO WEB: www.esinternational.com
TEL: +44 (0)1743 276 100
NUMERO DI 52
DIPENDENTI:
FATTURATO: £ 4.000.000
BREVE PROFILO ESI è la maggiore azienda di consulenza ambientale britannica
AZIENDALE: specializzata in acqua, territorio e sviluppo sostenibile.
Le competenze specialistiche scientifiche e commerciali
consentono a ESI di fornire servizi tecnici e consulenza in tutta
Europa a supporto della ricerca e sviluppo, advisory in tema di
leggi ambientali e gestione del rischio.
TIPO DI PARTNERSHIP Partnership strategiche.
RICERCATA:

AZIENDA: Executive Solutions Training Ltd
INDIRIZZO: Ladywell, London SE13 7JD, UK
SETTORE: Servizi Aziendali e Consulenza
SITO WEB: www.executivesolutionstraining.co.uk
TEL: +44 (0)207 096 0620
NUMERO DI 5 (Oltre ad un network di 25 Trainers, Executive Coaches e
DIPENDENTI: Consulenti)
FATTURATO: Circa € 60.000
BREVE PROFILO ESTL fornisce servizi personalizzati di formazione permanente a
AZIENDALE: privati e professionisti, legati alle sviluppo delle capacità di
Leadership e Management, nonchè all’analisi delle necessità di
formazione, e al Business ed Executive Coaching.
ESTL vorrebbe incontrare aziende attive nell’ambito della
consulenza e del capacity building all’interno di progetti finanziati nei
paesi africani anglofoni (compresi quelli bilingue), dell’Africa
subsahariana e dei paesi anglofoni nei Caraibi per la presentazione
congiunta di offerte e l’attuazione dei progetti.
La società fornisce inoltre servizi di consulenza nei seguenti settori:









Valutazione di impatto ambientale e sociale;
Stakeholder engagement;
Catena del valore agricolo;
Audit di sostenibilità;
Quality management e sviluppo aziendale;
Commercio e sviluppo sostenibile;
Responsabilità sociela d’impresa;
Knowledge management.

TIPO DI PARTNERSHIP ESTL è interessata a intraprendere attività nel campo ambientale e
RICERCATA: dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo e nelle
economie emergenti. Inoltre, l’azienda desidera incrementare le
attività di consulenza attraverso collaborazioni rivolte a grandi
progetti in Europa e nei Paesi terzi.

AZIENDA: Global Brands Protection Ltd
INDIRIZZO: Deanwater Hotel, Wilmslow Road, Woodford, Stockport, SK7
1RJ UK
SETTORE: Elettronica & IT Hardware
SITO WEB: www.globalbrandsprotection.com
TEL: +44 (0) 779 864 8084
NUMERO DI 4
DIPENDENTI:
FATTURATO: Circa £ 1.000.000
BREVE PROFILE L’azienda offre diverse soluzioni per proteggere e difendere le
AZIENDALE: informazioni digitali delle società presenti nel mondo virtuale.
TIPO DI PARTNERSHIP Rivenditori, distributori, partner.
RICERCATA:

AZIENDA: Graham Ford Architects
INDIRIZZO: 48 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AE, UK
SETTORE: Architettura
SITO WEB: www.grahamfordarchitects.com
(sito disponibile anche in italiano)
TEL: +44 (0)20 7400 9346
NUMERO DI 3
DIPENDENTI:
FATTURATO: £ 150.000
BREVE PROFILE Studio di architettura specializzato nel recupero di edifici e nella
AZIENDALE: progettazione di padiglioni e strutture temporanee di copertura
per eventi sportivi e speciali.
Lo studio ha collaborato con il Gruppo Cassina in qualità di
membro di un consorzio internazionale.
TIPO DI PARTNERSHIP Collaborazioni
RICERCATA: progettazione.
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AZIENDA: Petrochem Carless Ltd
INDIRIZZO: Fetcham, KT22 9RX, UK
SETTORE: Prodotti chimici per l’industria automobilistica
SITO WEB: www.petrochemcarless.com
TEL: +44 (0)788 0192 077
NUMERO DI 200
DIPENDENTI:
FATTURATO: € 650.000.000
BREVE PROFILO Petrochem Carless è specializzata nell’acquisto di materie
AZIENDALE: prime di origine petrolifera e chimica (ad esempio greggio e
condensati), nella loro raffinazione, blending e vendita su scala
mondiale.
L’azienda ha sviluppato un business model focalizzato sullo
sviluppo di sostenibile di nicchie di mercato.
TIPO DI PARTNERSHIP Distribuzione, opportunità di JV e collaborazioni internazionali
RICERCATA: nel settore automobilistico.
La gamma dei prodotti comprende antigelo, refrigeranti, liquidi
freni, carburanti speciali e lubrificanti.
L’azienda è fornitrice affermata di prodotti specifici con una
solida esperienza nel supporto commerciale e tecnico.

AZIENDA: PI Innovo
INDIRIZZO: Milton Hall, Ely Road, Milton, Cambridge, CB24 6WZ, UK
SETTORE: Automobilistico
SITO WEB: www.pi-innovo.com
TEL: +44 (0) 1223 203 807
NUMERO DI 100
DIPENDENTI:
FATTURATO: £ 10.000.000
BREVE PROFILE L’azienda progetta e sviluppa sistemi elettronici hardware e
AZIENDALE: software per il controllo dei veicoli (carrozze viaggiatori, veicoli
commerciali, off-highway e ad uso militare).
L’utilizzo dei sistemi si applica al controllo del motore, al
controllo di veicoli ibridi/elettrici, ai sistemi di post-trattamento
degli scarichi, ai sistemi di controllo attivo delle sospensioni,
alla telematica, all’infotainment e alla regolazione elettronica
della rigidità di assetto (body control).
TIPO DI PARTNERSHIP Collaborazione per la progettazione di sistemi di controllo
RICERCATA: elettronici per vari tipi di applicazioni nel settore
automobilistico.

AZIENDA: SENERGY
INDIRIZZO: Brettenham House, 6th Floor, Lancaster Place, London,
WC2E 7EN, UK
SETTORE: Oil & Energy
SITO WEB: www.senergyworld.com
TEL: +44 (0) 20 7438 4718
NUMERO DI 754
DIPENDENTI:
FATTURATO: £ 120.000.000
BREVE PROFILO Senergy è una delle principali aziende di consulenza nel
AZIENDALE: settore Oil & Energy a livello internazionale. Nata nel 2005,
conta più di 650 dipendenti e 100 consulenti associati presso i
18 uffici presenti nel mondo tra cui Regno Unito, Medio
Oriente, Australia e USA.
Senergy fornisce tutti i servizi e le competenze di un’azienda
petrolifera internazionale di medie dimensioni a clienti operanti
in ambito governativo, E&P e commerciale. I servizi offerti
vanno dalle fasi iniziali delle analisi regionali/di bacino, al
project management delle analisi sismiche e di perforazione
fino agli studi di ottimizzazione della produzione e di
decommissioning. Senergy fornisce inoltre servizi di
valutazione di giacimenti e asset.
Nel 2013 è entrata a far parte di Lloyd's Register (LR), il
gruppo internazionale di ingegneria e certificazione con uffici
in circa 180 paesi: grazie a questo accordo strategico,
Senergy e LR sono in grado di fornire una gamma di servizi
unica alle aziende attive nei settori Oil & Energy.
TIPO DI PARTNERSHIP Disponibilità a valutare differenti opportunità di collaborazione.
RICERCATA:

AZIENDA: WEEDINGTECH
INDIRIZZO: Gable House, 18-24 Turnham Green Terrace,
London, W41QP, UK
SETTORE: Ambiente – Water Management
Greentech – Soluzioni Chem-free
SITO WEB: www.weedingtech.com
TEL: +44 (0) 208 996 4813 (UK)
+39 334 503 2575 (Italy)
NUMERO DI DIPENDENTI: 18
FATTURATO: £400.00
BREVE PROFILO AZIENDALE: Weedingtech è l'azienda produttrice di Foamstream,
un sistema efficace per il controllo delle erbe
infestanti privo di diserbanti e per questo in grado di
offrire l’alternativa migliore ai tradizionali erbicidi
chimici.
Foamstream neutralizza infatti le erbe
infestanti attraverso l’applicazione puntuale di acqua
calda, schiuma e vapore.
Il prodotto è distribuito ad aziende di servizi e
gestione delle acque.
TIPO DI PARTNERSHIP Presentazione del prodotto a società di servizi
RICERCATA: italiane operanti nei settori acque, manutenzione del
verde, agricoltura biologica, supporto per la
partecipazione a bandi pubblici.

AZIENDA: VELOCITY RDT
INDIRIZZO: Town Hall Buildings, Castle Street, Farnham, GU9
7LP, UK
SETTORE: ICT
SITO WEB: www.velocityrdt.com
TEL: +44 (0) 787 055 3959
NUMERO DI DIPENDENTI: 20
FATTURATO: Non disponibile
BREVE PROFILO AZIENDALE: L’azienda si occupa della fornitura di soluzioni
tecnologiche per il controllo remoto wireless
dell’illuminazione (smart lighting).
L’installazione di questi sistemi, applicabili a tutti i tipi
di impianti, a luci fluorescenti o LED, consente di
ottenere un risparmio di decine di migliaia di Euro
sulla bolletta energetica.
Velocity RDT ha infatti raggiunto un risparmio del
60% grazie all’installazione dei propri sensori in un
magazzino di oltre 100.000 m2 nel Regno Unito.
L’azienda desidera introdurre i propri prodotti nel
mercato italiano accanto ad un’ampia gamma di
avanzate soluzioni IT utilizzabili nel settore dei
trasporti su strada (simulatori e pianificazione dei
percorsi) mediante applicazioni smart mobile
progettate per fornire informazioni anche di carattere
locale.
TIPO DI PARTNERSHIP Ampia gamma di partner per la crescita e
RICERCATA: l’implementazione delle tecnologie nel mercato
italiano, agenti di vendita, consulenti, professionisti
della sostenibilità.
I settore di interesse sono:
Vendita al dettaglio, Grande distribuzione, Strutture
ospedaliere, Pubblica Amministrazione, Sanità.

