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La rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Emilia-Romagna è parte, organizza un 
evento ibrido, on site a Barcellona e virtuale, di matchmaking e conferenza dal 16 al 18 novembre 
2021 dedicato ai temi delle smart cities. 
 
L’iniziativa si svolge in concomitanza dello Smart City Expo World Congress and Tomorrow.Mobility 
World Congress.  
 
L’iniziativa “Smart City 2021” prevede: 

- Brokerage event (16-18 nov): incontri individuali on site e mediante la piattaforma del b2b 
tra imprese, università e centri di ricerca, autorità pubbliche e municipalità per discutere 
proposte progettuali ed eventuali collaborazioni 

- Public Procurement of Innovation (17 nov): 2 workshop di cui uno dedicato alle entità 
pubbliche che pubblicano gare pubbliche aperte (per conoscere le imprese che sviluppano 
soluzioni innovative) e l’altro alle imprese che vogliono partecipare alle gare pubbliche 
aperte (per conoscere le caratteristiche dei progetti e le future gare) 

- Circular economy – hot post Catalunia (18 nov): sessione del brokerage event dove si 
potranno incontrare delegati e aziende partecipanti a CE Hotspot e approfondire 
opportunità in ambito economia circolare. 

 
 
 

https://www.smartcityexpo.com/
https://prod5.assets-cdn.io/event/7062/assets/8394741940-be22a6c61b.pdf
https://www.cehotspot.cat/ca/
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Focus Tematici:  

• Enabling Technologies 

• Energy & Environment 

• Tomorrow.Mobility 

• Governance & Economy 

• Living & Inclusion 

• Infrastructures & Buildings 

• Safety & Security 
 
Perché partecipare: 

• Incontrare partner tecnologici e di ricerca durante gli incontri one-to-one sulla base di 
un’agenda personale predefinita 

• Presentare e costruire nuove idee progettuali e partnership a livello internazionale 

• Entrare in contratto con entità pubbliche che pubblicano gare pubbliche aperte 

• Creare contatti internazionali ed espandere il proprio network 
 
Quando:  16-18 novembre 2021 
 
Dove: 

• Virtual 

• On site: Fira Gran Via. Hall 2. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
Costi: la partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Come iscriversi: 
Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro l’8 novembre 2021 tramite l’apposita 
piattaforma on line: https://smartcity2021.b2match.io/  

• Specificare le fasce orarie di disponibilità facendo attenzione alla selezione corretta degli 
slot (on site o virtual) in base al tipo di partecipazione prescelta ( a Barcellona o da remoto). 

• 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, progetto, 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. 
 
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare al momento della 

registrazione 
 

Come richiedere un incontro (dal 13 ottobre al 18 novembre)   

• 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. 

https://smartcity2021.b2match.io/
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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. 
I Partecipanti “virtuali” potranno realizzare solo meeting virtuali mentre i partecipanti on site 
potranno realizzare sia meeting on line che fisici. 

• Ogni partecipante riceverà alcuni giorni prima dell’evento la propria agenda individuale degli 
appuntamenti che è sempre disponible nella versione più aggiornata nella sezione “My agenda”  
del proprio profilo.  

 
Come realizzare un incontro:  

• I partecipanti presenti a Barcellona dovranno presentarsi poco prima che inizi l’incontro è 
necessario presentarsi presso il tavolo indicato. 

• I partecipanti in modalità virtuale dovranno accedere al proprio profilo (facendo log-in). 

• Non è necessario l’utilizzo di alcun software aggiuntivo.  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).  

• Per maggiori informazioni tecniche consultare la seguente pagina. 
 

 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Confindustria Emilia-Romagna  
Tel. (+39) 051 3399911 
Email: simpler@confind.emr.it 
 

SCADENZE 

8 novembre:  termine ultimo per l’iscrizione 

13 ottobre – 18 novembre: periodo di richiesta appuntamenti 

16 - 18 novembre: incontri bilaterali 

https://smartcity2021.b2match.io/page-3121
mailto:simpler@confind.emr.it

