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La rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Emilia-Romagna è parte, organizza assieme alla 
Qatar Development Bank ed in partnership con il Ministero del Qatar per il Commercio e l’industria, un 
evento virtuale di matchmaking il 7 luglio dedicato al settore plastica, edilizia e materiali da costruzione.  
 
Obiettivo dell’iniziativa è creare opportunità di partnership internazionali tra aziende, distributori e 
attori dei settori target.  
 
Focus Tematici:  

• Plastica e PET 

• Edilizia e materiali da costruzione 

 

Perché partecipare: 

• Incontrare partner commerciali internazionali durante gli 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 
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Quando:  

7 luglio 2020  
 
Costi:  

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Come iscriversi: 

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 7 luglio 2020 tramite l’apposita 
piattaforma on line: https://made-in-qatar-2020.b2match.io/ 

• 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” 
(richiesta o offerta di prodotto, servizio, partnership, progetto, expertise, 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. 

• Consultare il catalogo on-line dei partecipanti e selezionare chi si desidera incontrare. 

• 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. 

• 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 3399940-960 
Email: simpler@confind.emr.it 

SCADENZE 

7 luglio:  termine ultimo per l’iscrizione 

Entro 7 luglio: periodo di richiesta appuntamenti 

7 luglio: incontri bilaterali 
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