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La rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Emilia-Romagna è parte, in collaborazione 
con la European Cluster Collaboration Platform e con il supporto della Commissione Europea e di 
EISMEA, promuove la Piattaforma “Supply Chain Resilience”. 
 
L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare fronte alle difficoltà che stanno affrontando le imprese in 
termini di vulnerabilità delle catene globali di approvvigionamento, già compromesse con la 
pandemia ed ulteriormente colpite dalla crisi in Ucraina. 
 
Per affrontare questi problemi urgenti, la Rete EEN ha quindi istituito una piattaforma on line per la 
resilienza della catena di approvvigionamento con l’obiettivo di aiutare le aziende a conservare, 
ristrutturare o sostituire le catene di approvvigionamento esistenti, nonché a reperire materie 
prime, parti, componenti e/o beni (semi)finiti o servizi di cui hanno bisogno per continuare la 
produzione. 
 
Obiettivi: 
Le aziende, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma, potranno: 

• Pubblicare offerte per materie prime, parti, componenti e/o beni o servizi (semi)finiti 

• Promuovere richieste per sostenere le catene di approvvigionamento dell’azienda 

• Incontrare fornitori e buyer internazionali di beni e servizi 
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• Creare contatti internazionali con imprese, organizzazioni imprenditoriali, mondo 
accademico, stakeholder    

 

Settori target:  

• Agroindustria, Alimentare 
• Costruzioni 
• Digitale 
• Elettronica 
• Industrie energivore 
• Salute 
• Mobilità, Trasporti, Automotive  
• Materie prime 
• Energie rinnovabili  
• Tessile 

 

Perché Partecipare:  

• Entrare in contatto con la business community internazionale, trovare nuovi partner e 
potenziali fornitori o acquirenti; 

• Presentare i propri progetti di maggior successo, prodotti innovativi e tecnologie 
all'avanguardia; 

• Condividere approfondimenti su soluzioni e iniziative per affrontare le vulnerabilità nelle 
catene di approvvigionamento internazionali. 

 

Quando:  

marzo 2022 – febbraio 2023 
 
Dove:   
On line sulla piattaforma: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/  
 
Costi:  

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Come iscriversi:  

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi tramite l’apposita piattaforma on line:  
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/ 
 

• Selezionare CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA come support office. 

• Specificare la disponibilità oraria per gli incontri 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.  
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• 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.  

• Trattandosi di una piattaforma aperta per un anno suggeriamo di tornare periodicamente a 
consultare l’elenco dei partecipanti, in quanto potrebbero esservi nuovi iscritti di potenziale 
interesse. 

• Inviare la richiesta di incontro, proponendo alla controparte data e ora per l’incontro on line. 

• 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. 

• 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.  

• Poco prima che inizi l’incontro è necessario accedere alla piattaforma B2match per avviare 
l’incontro.   

• La piattaforma B2match ha un sistema di videoconferenza integrato che si avvia attraverso il browser 
internet. Non è necessario installare software aggiuntivi 

  
Come realizzare un incontro:  

• 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).  

• 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. 

 
 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

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

SCADENZE 

28 febbraio 2023:  termine ultimo per l’iscrizione 

marzo 2022 – febbraio 2023 : richiesta appuntamenti e incontri bilaterali 

mailto:simpler@confind.emr.it

