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Smart Mobility Valencia 2022 
Brokerage Event 

14 settembre 2022 | Valencia  &  on line  
 
Smart Mobility Valencia 2022 è un evento organizzato dall’Automotive Cluster of the Valencian 
Community (AVIA) e da Mobility Innovation Valencia (MIV) dove le aziende posso presentare i propri 
prodotti e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile, integrata ed intelligente e 
partecipare a workshop di approfondimento sul tema smart mobility.  

Nell’ambito di Smart Mobility Valencia la rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria 
Emilia-Romagna è parte, organizza una giornata di incontri b2b rivolta ad aziende ed operatori 
internazionali del settore smart mobility. 

L’iniziativa di matchmaking si terrà dalle ore 9 alle ore 17 del 14 settembre 2022  in modalità 
digitale sulla piattaforma   https://smart-mobility-valencia.b2match.io/   e on site presso  la City 
of Arts and Sciences di Valencia. 
 
Per maggiori informazioni sul programma dei workshop di Smart Mobility Valencia 2022 consultare: 
https://smartmobilityvalencia.com/en/. 
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A chi si rivolge: 
Aziende, start up, centri tecnologici, Pubbliche Ammministrazioni che operano nel settore e nella 
filiera della smart mobility e della mobilità sostenibile. 
 
Chi sono i visitatori di Smart Mobility Valencia:   

• Aziende e Startup che operano nel settore smart mobility 

• Dirigenti e responsabili di reparto di aziende, istituzioni e organizzazioni attive 
nell'implementazione di prodotti, servizi e soluzioni di mobilità sostenibile 

• Società di ingegneria e ICT 

• Fornitori di energia  

• Rappresentanti di PA, gestori dei trasporti urbani, dei lavori pubblici, dei sistemi informativi e 
della manutenzione urbana 

• Gestori di flotte pubbliche e private 

• Università e centri di formazione  

 

Perché partecipare: 

• Interagire con i professionisti del settore e rafforzare le proprie competenze 

• Scoprire e testare le ultime tendenze e innovazioni del mercato 

• Presentare i propri prodotti, progetti, servizi  

• Realizzare in loco/online incontri b2b pre-definiti con operatori del settore a livello 
internazionale  

Quando:  14 settembre 2022 

 
Dove:  On line, sulla piattaforma: https://smart-mobility-valencia.b2match.io/ 
Oppure a Valencia (Spagna) presso la Città delle Arti e delle Scienze.  
 
Costi:  La partecipazione all’evento è gratuita. 

 
Come iscriversi: 
Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 14 settembre tramite l’apposita 
piattaforma on line:  https://smart-mobility-valencia.b2match.io/ indicando CONFINDUSTRIA 
EMILIA-ROMAGNA come SUPPORT OFFICE. 
 

• Creare le proprie credenziali ed il proprio profilo sulla piattaforma b2match.  Nel caso abbiate 
partecipato ad altri eventi sulla piattaforma B2match in passato, la piattaforma riconoscerà la 
votra email e sarà sufficiente fare log-in con la password da voi creata e collegata al vostro 
account.  

• Al momento della registrazione specificare le fasce orarie di disponibilità e compilare in inglese 
il proprio profilo, costituito dalla descrizione della propria organizzazione, con evidenza della 
correlazione con i settori focus dell’iniziativa, e almeno un campo nella sezione “marketplace” 
(richiesta/offerta di prodotto, servizio, partnership). 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.  
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• Il profilo dovrà essere validato validato dagli organizzatori e successivamente sarà reso visibile 
sulla piattaforma. 

 

Come richiedere un incontro 

• 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.  

• Le richieste di incontro devono essere accettate o rifiutate in base all’interesse, altrimenti 
rimarranno pending e si cancelleranno automaticamente dopo alcuni giorni. 

• La propria agenda aggiornata è disponibile nella sezione “My agenda” 
 

Come realizzare un incontro: 

• Per chi partecipata on site: recarsi presso la venue dell’evento nell’area dedicata al brokerage 
event. Verranno inviate ulteriori informazioni in prossimità dell’iniziativa. 

• Per chi partecipa on line: 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).  

• Gli incontri avranno durata massima di 20 minuti 
 

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 3399911 
Email: simpler@confind.emr.it 
 
 

SCADENZE 

14 settembre 2022:   deadline registrazioni  

31 agosto – 14 settembre 2022: periodo per richiedere appuntamenti  

14 settembre 2022: incontri virtuali 

 

 

mailto:een1@confindustria.lombardia.it

