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La rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Emilia-Romagna è parte, organizza 
un evento virtuale di matchmaking dedicato ai temi Economia Digitale, Internet of Things e 

Cybersecurity il 24-25 novembre 2021. 

 
L’iniziativa “DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity” prevede 2 

giornate di incontri individuali virtuali (mediante la piattaforma del b2b) tra imprese, 
centri di ricerca e istituzioni per opportunità commerciali e tecnologiche nelle aree della 

Trasformazione Digitale, Internet of Things e Cybersecurity. 

 

Focus Tematici:  
• Digital transformation: Artificial Intelligence for Business (business models,  algorithms and 

machine learning), Digital Economy (e-business models, e-commerce), Digital Society, Digital 
Market (digital platforms, big data and analytics), Digital Work (change of work, robotization, 

automatization), Digital Government, Digital Consumption, Digital Production (industry 4.0, 

Digital Twin, advanced robotics, advanced automation, digital supply chain, warehousing and 
logistics, vertical and horizontal value chains, product life cycle management, predictive 

maintenance, platformization). 

• Internet of Things: Consumer application IoT (devices, vehicles, wearable technology), Energy 

IoT (smart grids, network management, electric vehicle fleet, District Heating, battery energy 

management, smart buildings), Industrial IoT (sensors, 3D-printing, cyber-physical systems, digital 

twin, AR/VR, cloud computing, industrial robotics, cobots, AGV, 5G, edge computing, big data 

analytics, AI and ML, Industrial IoT and MES systems), Healthcare IoT (smart diagnosis, wearable 

devices, patient management), Agriculture IoT (precision farming, agricultural drones, smart 

greenhouses), Automotive Industry IoT, Dual-use technology (UAV, robots, human-wearable 

biometrics). 

• Cybersecurity: Digital Economy and Cybersecurity challenges, Cybersecurity digital tools 
(software and technologies), Security of digital services (assessment, training), Artificial 
intelligence & Cybersecurity (detects of attack). 
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Perché partecipare: 

• Possibilità di incontrare partner tecnologici e commerciali durante gli incontri one-to-
one sulla base di un’agenda personale predefinita 

• Opportunità di creare contatti internazionali ed espandere il proprio network 

• Possibilità di accedere alla frontiera tecnologica e a nuove applicazioni a livello di 

Industria 4.0, IoT e Cybersecurity 

  
Quando:  

24-25 novembre 2021  

 

Costi:  

La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

Come iscriversi: 

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 22 novembre 2021 tramite 
l’apposita piattaforma on line: https://deicy2021.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 tecnologia, prodotto, expertise). 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 IT - 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 

22 novembre:  termine ultimo per l’iscrizione 

2 settembre – 23 novembre: periodo di richiesta appuntamenti 

24-25 novembre: incontri bilaterali 

https://deicy2021.b2match.io/
mailto:simpler@confind.emr.it

