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L’evento di matchmaking avrà luogo a Parma nel contesto della fiera SPS IPC Drives Italia 

2018, dedicata all’automazione e alla digitalizzazione industriale. 

L’iniziativa prevede 2 mezze giornate di incontri individuali tra imprese dell’Emilia-Romagna 

e della Lombardia ed imprese dei Land tedeschi Baden-Württemberg e Hessen finalizzati a 

sviluppare collaborazioni commerciali e tecnologiche a livello internazionale. 

Focus Tematico:  

 Sistemi e componenti di azionamento  

 Componenti elettromeccanici e dispositivi periferici  

 Sensori  

 Tecnologia di controllo  

 IPC  

 Software industriale  

 Tecnologia di interfacciamento   
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 Dispositivi di commutazione in bassa tensione   

 Dispositivi di interfaccia uomo macchina   

 Comunicazione industriale  

 System integrator   

 Editoria tecnica   

 

Perché partecipare: 

 Possibilità di incontrare potenziali partner durante incontri one-to-one di 30 minuti 

sulla base di un’agenda personale predefinita 

 Trovare partners commerciali o tecnologici  

 Avviare contatti e cooperazioni transnazionali  

 Espandere il proprio network professionale  

 

 

Quando: 22-23 maggio 2018, dalle 14.00 alle 18.00       

 

Dove:  
Quartiere fieristico Fiere di Parma – Parma  
Lounge Area espositiva Baden-Württemberg e Hessen 
Hall 3  
 

Costi:  
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Il biglietto di ingresso alla fiera è gratuito previa registrazione al sito della fiera. 
 
Come iscriversi: 

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 18 maggio 2018 tramite 

l’apposita piattaforma on line:  https://spsitalia2018.b2match.io/home  

 Registrarsi, specificando le fasce orarie di disponibilità e compilando in inglese il proprio 

profilo, costituito dalla descrizione della propria organizzazione + uno o più cooperation 

profile all’interno del “market place” in cui specificare cosa si cerca e/o si offre (si ricorda 

che la compilazione del cooperation profile è obbligatoria). 

Il profilo andrà a costituire il catalogo on-line. 

 

https://tickets.spsitalia.it/
https://spsitalia2018.b2match.io/home
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Assicurarsi di aver spuntato il riquadro “matchmaking session” se si desidera richiedere 

incontri con altri partecipanti. 

Il profilo dovrà essere validato dagli organizzatori. Una volta attivo, riceverete una mail di 

notifica. Soltato allora potrete rivecere o richiedere incontri. 

 Per prenotare gli incontri, consultare il catalogo on-line dei partecipanti (si tratta dei profili 

di tutte le aziende che si sono registrate all'evento) o il market place, attivando eventuali 

filtri per faciliatare la consultazione, quindi  selezionare chi si desidera incontrare. 
 

 Allo stesso tempo si possono ricevere e-mail di richieste incontro da parte di altre imprese 

iscritte.  

Tali richieste vanno accettate o rifiutate in caso di non interesse, altrimenti rimarranno 

“sospese”.  

Solo le richieste di incontro accettate andranno a costituire la propria agenda individuale. 

 

 Ogni partecipante riceverà alcuni giorni prima dell’evento la propria agenda individuale 

degli appuntamenti. 

 

 Ricordiamo che CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare al 

momento della registrazione. 

  

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Confindustria Emilia-Romagna 
Tel. (+39) 051 3399950 

Email: simpler@confind.emr.it 

SCADENZE 

18 maggio:  termine per iscriversi  

Entro il 23 maggio: possibilità di richiedere 
appuntamenti  

22 – 23 maggio: incontri  bilaterali 

mailto:een1@confindustria.lombardia.it

