Innovat&Match Brokerage Event 2022
Virtual bilateral business & tech meetings
June 8 - June 9, 2022 – on line

La rete Enterprise Europe Network ed il Consorzio SIMPLER, di cui Confindustria Emilia-Romagna è
parte, organizzano l’evento di matchmaking “Innovat&Match – virtual bilateral e tech meetings”
che si svolgerà in modalità virtuale l’8 e 9 giugno 2022.
Obiettivo dell’iniziativa è creare opportunità di partnership e collaborazioni in ambito, commerciale,
tecnologico e di ricerca a livello internazionale tra aziende, start up, centri di ricerca, investitori,
attori dell’ecosistema dell’innovazione, istituzioni e stakeholder con focus sui temi Just Transition e
Digital Transformation.
Settori Focus:
Just Transition:
• Clean, affordable and secure energy
• Circular Economy
• Climate Change and natural resources (air, water, soil)
• Blue growth
• Innovative Materials
• Digitalisation, Artificial Intelligence, Big Data
• Manufacturing 4.0 and future evolutions
• Connectivity of ground and in-space systems
• Innovative and Sustainable Mobility
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Future Cities and Communities
Territorial heritage and regional identity: cultural heritage, creative activities, tourism
People Wellbeing, nutrition, lifestyles
Health

Digital Transformation:
• Clean, affordable and secure energy
• Circular Economy
• Climate Change and natural resources (air, water, soil)
• Blue growth
• Innovative Materials
• Digitalisation, Artificial Intelligence, Big Data
• Manufacturing 4.0 and future evolutions
• Connectivity of ground and in-space systems
• Innovative and Sustainable Mobility
• Future Cities and Communities
• Territorial heritage and regional identity: cultural heritage, creative activities, tourism
• People Wellbeing, nutrition, lifestyles
• Health
Perché partecipare:
•
•
•
•

Incontrare partner internazionali, nazionali e regionali durante incontri one-to-one sulla base di
un’agenda personale predefinita
Presentare e costruire nuove idee progettuali e partnership a livello internazionale
Creare contatti internazionali ed espandere il proprio network
Entrare in contatto con l’ecosistema regionale dell’innovazione

Quando:
8-9 giugno 2022 (ore 11-22)
Dove:
On line sulla piattaforma: https://innovatmatch-2022.b2match.io/
Costi:
La partecipazione all’evento è gratuita.

Come iscriversi:
Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 6 giugno 2022 tramite l’apposita
piattaforma on line: https://innovatmatch-2022.b2match.io/
• Selezionare CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA come support office.
• Specificare le fasce orarie di disponibilità e compilare in inglese il proprio profilo, costituito dalla
descrizione della propria organizzazione e almeno un campo nella sezione “marketplace/my
opportunities” (richiesta o offerta di prodotto, servizio, partnership, progetto, expertise,
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investimento). E’ possibile inserire uno o più elementi all’interno del marketplace. Il profilo andrà a
costituire il catalogo on-line.
Assicurarsi di aver spuntato il riquadro “matchmaking session” se si desidera richiedere incontri con
altri partecipanti ed inserito il corretto fuso orario.
Consultare il catalogo on-line dei partecipanti e selezionare chi si desidera incontrare.
Inviare richieste di incontro. E’ possibile richiedere incontri dal 2 maggio al 9 giugno.
Data e orario dell’incontro verrà fissata ed inviata alcuni giorni prima dell’evento.
Allo stesso tempo si possono ricevere e-mail di richieste incontro da parte di altri partecipanti. 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.
Le richieste di incontro che rimarranno “pending” oltre 7 giorni, verranno cancellate
automaticamente.
Nuova applicazione: nella piattaforma è stato inserito un nuovo tool che utilizzando l’AI suggerisce
alcuni meeting di possibile interesse incrociando automaticamente la propria attività con quella di
partecipanti con attività complementari. I suggerimenti appaiono, una volta entrari con il proprio
account, nella sezione “participants” nell’elenco sulla sinistra “recommended”.
La propria agenda di incontri, con i meeting confermati, è sempre disponibile on line nella sua
versione più aggiornata nella sezione “my agenda” del proprio profili b2match.

Come realizzare un incontro on line:
• Accedere al proprio profilo (facendo log-in). La piattaforma B2match ha un sistema di
videoconferenza integrato che si avvia attraverso il browser internet. Non è necessario installare
software aggiuntivi. Si consiglia di avere una versione aggiornata del proprio browser (es. Mozilla,
Firefox, Google Chrome).
• Selezionare la sezione “meetings” per visualizzare l’agenda degli incontri confermati e pochi minuti
prima dell’orario definito per ciascun incontro cliccare su “camera – button”.
• Il meeting on line apparirà in una nuova finestra (accettare l’utilizzo del microfono e, se si desidera,
della telecamera).
• Gli incontri avranno durata di 30 minuti. Chiediamo di rispettare la tempista per assicurare la buona
riuscita dell’evento.
• Nel caso il partner non si presentasse all’incontro, utilizzare il pulsante “message” e richiedere che
si colleghi. Altrimenti riprogrammare l’incontro per un altro orario.
• Ricordiamo che CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare al momento
della registrazione.

SCADENZE
6 giugno: termine ultimo per l’iscrizione
2 maggio- 6 giugno: richiesta appuntamenti
8-9 giugno: incontri bilaterali

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Confindustria Emilia-Romagna
Tel. (+39) 051 3399940-960
Email: simpler@confind.emr.it
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