
 

VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021 

Tecnologie per la Transizione Ecologico-Energetica e Deep Tech 

ENEA, partner di Enterprise Europe Network e 
del Consorzio BridgEconomies, in occasione di 
Innovation Village 2021, organizza il VIRTUAL 
BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 
2021. 

La Transizione Ecologico - Energetica sarà la 
base del nuovo modello di sviluppo 
economico e sociale su scala globale, in linea 
con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite.  L'evento si svolgerà in 
due sessioni, entrambe caratterizzate da un 
workshop tematico di apertura e incontri b2b: 

1. 24-25 giugno 2021: sessione focalizzata su 
Green, Energy e Circular Economy 

2. 04-05 novembre 2021: sessione focalizzata 
su Deep Tech 

Il Virtual Brokerage Event @ Innovation 
Village 2021 offre un'opportunità unica per 
incontrare aziende, startup e centri di ricerca 
che lavorano sulle nuove tecnologie per la 
transizione ecologica ed energetica. È anche 

un'importante opportunità per rimanere 
aggiornati sulle ultime tecnologie sviluppate, 
sulle sfide tecniche affrontate dalle grandi 
aziende e sulla domanda di innovazione da 
parte di istituzioni e città. 

L’evento è rivolto alle aziende, università, 
centri di ricerca e stakeholder, impegnati sui 
temi dello Sviluppo Sostenibile, Economia 
Circolare ed Energia Intelligente, Green 
Mobility - Urban Mobility e Deep Tech, con 
l'obiettivo di individuare opportunità di 
partnership tecnologiche e commerciali, 
avviare collaborazioni e progetti di ricerca, 
intercettando opportunità di business in nuovi 
mercati. 

A causa dell'emergenza COVID-19, l'evento si 
svolgerà completamente on-line. I 
partecipanti potranno prendere parte ai loro 
incontri 1:1 comodamente dalla propria 
postazione di lavoro, attraverso la piattaforma 
b2match dedicata all'evento, senza bisogno di 
software aggiuntivo. 



I principali Topics di VBE-IV2021 sono: 

Green, Energy and Circular Economy 
 Digital Energy 
 Eco design 
 Efficient use and management of 

resources in production processes 
 Energy Efficiency 
 Green Mobility - Urban Mobility 
 Hydrogen Fuel cells 
 Integrated management of water 

resource 
 New batteries 
 Recycling of waste materials 
 Renewable Energy 
 Smart City & Smart Building 
 Smart Grid & Energy Storage 

Deep Tech 
 Biotech 
 Clean Tech 
 Computing, quantum computing 
 Defense and security services 
 Food – Agritech 
 Green chemistry 
 ICT, IoT, AI 
 Life Science 
 Machine Learning 
 New materials 
 Robotics 

La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione entro il 03 Novembre 2021. 

Come partecipare: 

1) Compila il form di registrazione al seguente 
link: https://VBE-IV2021.b2match.io  

2) Effettua il login sul tuo account e aggiungi 
almeno un Marketplace Item cliccando sul 
pulsante “Overview”. 

3) Indica la tua disponibilità per le sessioni di 
meeting B2B e per i workshop di tuo interesse. 

3) Seleziona i partecipanti di tuo interesse ed 
invitali ad un incontro B2B. 
 

La selezione degli incontri sarà possibile previa 
approvazione del profilo di iscrizione da parte 
degli organizzatori. 

Gli iscritti alla prima sessione del 24-25 giugno 
possono partecipare anche alla seconda 
sessione del 04-05 novembre 2021. 

Innovation Village 2021 è organizzato da 
Knowledge for Business Srl con il supporto 
della Regione Campania ed è co-organizzato 
da Sviluppo Campania ed ENEA EEN-
Enterprise Europe Network. 

Per maggiori informazioni non esitare a 
contattare il tuo Support Office oppure invia 
una email a: 

filippo.ammirati@enea.it  
nicola.lanzaro@enea.it  
staff.enea.bridgeconomies@enea.it  
 
Enterprise Europe Network è la più grande 
rete a supporto delle PMI nel mondo. Istituita 
dalla Commissione Europea, EEN è presente 
con più di 600 punti di contatto in oltre 60 
paesi. Fornisce gratuitamente servizi integrati 
per favorire l’internazionalizzazione, 
l’innovazione e la ricerca, nonché informazioni 
puntuali per accedere a finanziamenti, 
programmi e opportunità della Ue. In Italia la 
rete è costituita da 55 membri operanti 
sull’intero territorio nazionale. 

http://www.een-italia.eu/ 


