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https://www.b2match.eu/iv2017brokerage
L’Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network, la più
grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI, prosegue nelle
attività svolte a sostegno del sistema economico regionale, coorganizzando e promuovendo la partecipazione all’evento
“INNOVATION VILLAGE 2017 Brokerage Event” (padiglione 6 –
Mostra d’Oltremare – Napoli, 6-7 aprile 2017).
Il suddetto evento di brokeraggio, organizzato dall’ENEA, in qualità di
partner di Enterprise Europe Network, si svolgerà in occasione della
seconda
edizione
di
INNOVATION
VILLAGE
(http://www.innovationvillage.it/en/home-3/), manifestazione ideata
per dare visibilità ad aziende, enti, associazioni e maker che
sviluppano e producono innovazione, creare momenti di incontro
diretto tra ricerca e impresa, promuovere approfondimenti su temi di
attualità e sulle strategie nei seguenti settori: Mobilità, Internet delle
cose, Biomedicale, Energia, Robotica, Salute, Economia del mare,
Beni culturali, Ambiente, Fintech, Innovazione sociale,
Agricoltura.
L’evento di brokeraggio si rivolge a imprese, start-up, centri di
ricerca e università e si focalizza principalmente sui seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•

Industry 4.0
Digital manufacturing
Cultural & creative industry
Agrifood
Blue growth
Health and biomedical

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.
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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/iv2017brokerage
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.
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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:
•
•
•

fino al 22 marzo 2017: registrazione e inserimento del
proprio profilo di ricerca partner
16-29 marzo 2017: selezione degli incontri di interesse
6-7 aprile 2017: svolgimento incontri B2B, presso
Padiglione 6 – Mostra d’Oltremare, Napoli.

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,
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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