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Giovedì 8 e venerdì 9 giugno 2017, torna a Bologna
INNOVAT&MATCH, due giorni di incontri one-to-one tra imprese,
centri di ricerca e università per conoscere e sviluppare nuove
tecnologie ed aprirsi a nuovi mercati.

Alle imprese molisane
Loro Sedi
Oggetto: Enterprise Europe Network “INNOVAT&MATCH
2017”, Bologna Fiere, 8-9 giugno 2017

L'evento si terrà a Bologna Fiere nell’ambito di R2B - Research to
Business 2017, la dodicesima edizione della Fiera Internazionale della
Ricerca Industriale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Bologna
Fiere, ASTER e SMAU.
L’iniziativa è organizzata da ASTER in collaborazione con
Unioncamere Molise ed altri partner italiani e stranieri della Rete
Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le
imprese ad internazionalizzarsi ed innovare.
L’evento di brokeraggio si rivolge a imprese, start-up, centri di
ricerca e università e si focalizza principalmente sui seguenti ambiti:
•
•
•
•

•

Agrifood (Quality, safety, nutrition, process and product
traceability)
Sustainable and precision agricolture
By-products and waste valorization
Building & Construction (Green2Build, Innovation in
Construction and Cultural Heritage Management, Safety in
buildings and constructions)
Cultural & Creative Industries (Advanced Design & Digital
Craft Technologies, Digitalization, sustainability, product and
organizational innovation for the Fashion industry,
MULTImedia - New Business MODEL, Technologies for
digital culture)

een.ec.europa.eu
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•

Energy & Sustainable Development (Low Carbon Economy,
Sustainability and Ecosystem Services)
Health & well-being industries (New-generation Medtech,
Pharmaceutical and Omics Sciences, Regenerative and
reparative medicine, Smart and Active Living, inclusive
services and USable TECHnologies)
Mechatronics & Transport (Advanced materials for
mechatronics and transport, Automation and robotics, Avionics
and aerospace, Digital and advanced manufacturing, Efficient,
sustainable and smart engines and vehicles, FluidPower,
Navigation)
Services for the production system (Cyber Security, Data
management and high scalability services, Freight transport
logistics, Intelligent IT services, Service platform for IOT)

Per partecipare è necessario registrarsi online e inserire un proprio
profilo di ricerca partner (offerta di tecnologia/innovazione e/o
proposta di collaborazione) sul sito Web dell’evento:
https://www.b2match.eu/r2b2017
La registrazione va effettuata nella maniera più completa possibile,
inserendo tutti i dati utili all’interno del profilo di cooperazione che va
redatto in lingua inglese.
La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese.
Ogni partecipante avrà la possibilità di selezionare gli incontri di
interesse, scelti in base al contenuto dei profili stessi e, prima
dell’evento, riceverà la propria agenda degli incontri programmati.
Le scadenze previste sono:
•
•
•

27 marzo 2017 – 15 maggio 2017: registrazione e inserimento
del proprio profilo di ricerca partner
2-26 maggio 2017: selezione degli incontri di interesse
8-9 giugno 2017: svolgimento incontri B2B, presso
BolognaFiere - (Hall 33 - 34)

een.ec.europa.eu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Enterprise Europe Network è co-finanziato dall’Unione Europea – Programma COSME 2014-2020
Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel sito. Le
opinioni ed i pareri in questo sito sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della Commissione europea.

Unione Regionale
delle Camere di Commercio
del Molise
Piazza della Vittoria, 1
86100, Campobasso
+ 39 0874 471450
unioncamere@molise.camcom.it
molise@cb.legalmail.camcom.it
www.mol.camcom.it

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per informazioni più dettagliate sull’evento, sulla partecipazione e
sugli incontri bilaterali e per assistenza alla registrazione, rivolgersi a:
Unioncamere Molise, tel. 0874.471802
e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it
Con i migliori saluti,
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Il Segretario Generale
Dr. Antonio Russo

Si informa che il presente documento nel suo
originale informatico è firmato digitalmente, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i..
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