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In Primo Piano
 
 

TORINO FASHIONMATCH 2017

In occasione della Torino Fashion Week, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete 
Enterprise Europe Network, organizza l'evento di 
mettere in contatto stilisti, fashion designer, aziende, buyers, agenti, società di e
produttori e start up del settore tessile
internazionali commerciali e tecnologiche.

La partecipazione al b2b è 

https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017

Gli incontri avranno una durata di circa 20 minuti e saranno pre
portale dedicato. L'agenda degli appuntamenti personali verrà inviata a tutti i partecipanti una 
settimana prima dell’evento. 

Target 

• Designer e stilisti  
• Giovani designer e produttori 
• Imprese  tessili e di  accessori
• Imprese della moda e sviluppatori di marchi 
• Dettaglianti, distributori, agenti industria della moda
• Agenzie di e-commerce e buyers
• Esperti industria della moda
• Coaching ed innovatori industria della moda

Principali settori 

• Tessile / Moda 
• Abbigliamento uomo e donna 
• Accessori 
• Scarpe  
• Tecnologie del tessile 
• Tessuti  
• Servizi 

Partecipare al b2b significa incontrare nuove realtà provenienti da tutto il mondo, non solo aziende 
del territorio. 

 

  

In Primo Piano 

TORINO FASHIONMATCH 2017 – Torino, 29-30 giugno 2017 

In occasione della Torino Fashion Week, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete 
, organizza l'evento di incontri bilaterali “Torino FashionMatch
fashion designer, aziende, buyers, agenti, società di e

settore tessile-fashion e accessori, e facilitare la nascita di partnership 
internazionali commerciali e tecnologiche. 

b2b è gratuita, previa registrazione sul portale dedicato 

fashionmatch2017,  entro il 23.06.2017. 

Gli incontri avranno una durata di circa 20 minuti e saranno pre-organizzati
portale dedicato. L'agenda degli appuntamenti personali verrà inviata a tutti i partecipanti una 

Giovani designer e produttori  
Imprese  tessili e di  accessori 

moda e sviluppatori di marchi  
Dettaglianti, distributori, agenti industria della moda 

commerce e buyers 
Esperti industria della moda 

ovatori industria della moda 

Abbigliamento uomo e donna  

significa incontrare nuove realtà provenienti da tutto il mondo, non solo aziende 
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In occasione della Torino Fashion Week, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la rete 
Torino FashionMatch” per 

fashion designer, aziende, buyers, agenti, società di e-commerce, 
fashion e accessori, e facilitare la nascita di partnership 

egistrazione sul portale dedicato 

organizzati e prenotati tramite il 
portale dedicato. L'agenda degli appuntamenti personali verrà inviata a tutti i partecipanti una 

significa incontrare nuove realtà provenienti da tutto il mondo, non solo aziende 
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La settimana della moda (TFW 2017) sarà comunque ricca di appuntamenti e seminari interessanti 
per gli operatori del settore e si avrà modo di incontrare esperti, società che operano nella fashion 
industry, aziende, stilisti, bloggers e giornalisti. 

. 
WATEC ITALY  2017 – B2B – Palermo, 23 giugno 2017 

I partner Enterprise Europe Network  Sicindustria e Consorzio Arca  organizzano  a Palermo, un 
evento internazionale  sulle tecnologie per il trattamento delle acque e il controllo dell’ambiente.  

Il 23 giugno p.v.  si svolgeranno gli incontri b2b. 

Maggiori informazioni e registrazioni: https://www.b2match.eu/watecitaly2017  

 

OPPORTUNITÀ CILE E ARGENTINA PER IMPRESE E CLUSTER DELLA  MECCANICA, 
METALLURGIA, AUTOMOTIVE E PETROLCHIMICO 

 

Il partner Enterprise Europe Network del Cile – EuroChile – e il partner EEN argentino – 
EuroCamara - e altre realtà argentine e italiane hanno in corso di realizzazione il progetto “Cross-
Clustering . Una strategia per lo sviluppo delle microPMI” promosso dal programma europeo Al-
Invest.  
 
Tra le azioni previste l’organizzazione di incontri b2b virtuali  tra imprese e cluster italiani, cileni e 
argentini.  
 
Registrati  alla piattaforma http://crossclustering.talkb2b.net/ e potrai prenotare incontri b2b 
virtuali con le controparti che si terranno a luglio 2017. 

Maggiori informazioni: alinvest@mi.camcom.it 

 

EU GATEWAY BUSINESS AVENUES : opportunità per lo sviluppo di business con l’ASIA  
 
L’iniziativa della Commissione Europea sostiene le imprese europee nello sviluppo delle loro 
relazioni con la Corea, il sud-est asiatico, la Cina e il Giappone  fornendo servizi di coaching, 
logistica in loco e rimborso spese. 
Le imprese selezionate hanno l’opportunità di partecipare ad una missione commerciale 
settoriale, accompagnate da esperti, avere una presenza in fiera e incontri pre-definiti con 
potenziali partner.  
 
Le prossime missioni: 

- Healthcare & Medical Technologies: Tailandia e Singapore, 4-8 settembre 2017; 

scadenza adesioni per la selezione 12 maggio 2017; 
- Green  Technologies: Giappone, 18-22 settembre 2017; scadenza 19 maggio 

2017; 
- Processed Organic Food & Beverage: Corea,  23.27 ottobre 2017; scadenza 19 

maggio 2017 
- Green Energy Technologies: Singapore e Filippine, 23-27 ottobre 2017; 

scadenza 16 giugno 2017; 
- Healthcare & Medical Technologies: Cina, 4-8 dicembre 2017; scadenza 29 

giugno 2017; 
- Railway Technologies & Services: Giappone, 27 novembre-1 dicembre 2017; 

scadenza 7 luglio 2017. 
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Ulteriori  informazioni e aggiornamenti: http://www.eu-gateway.eu 
 
oppure contatta il partner Enterprise Europe Network più vicino a te. 
 
 
 
ALTRE OPPORTUNITA’ DI INCONTRI DI AFFARI 
 
Per scoprire altre numerose opportunità di incontri b2b vedi anche: 

http://een.ec.europa.eu/content/events-0 

e contatta il partner EEN più vicino a te.  
 
 
 
REMINDER: 
 
 
INNOVAT&MATCH 2017 – Bologna, 8-9 giugno 2017 

Aperte le iscrizioni all’evento di matching Innovat&Match 2017. 

A Bologna, l’8 e 9 giugno 2017, due giorni di incontri gratuiti per incontrare futuri partner tecnologici 
e di ricerca. 

Fino al 15 maggio sono aperte le iscrizioni a Innovat&Match, il consueto appuntamento di R2B – 
Research to Business dedicato alla ricerca di partner tecnologici e di ricerca. Imprese, start-up, 
ricercatori, università e cluster si incontreranno in meeting pre-organizzati di 30 minuti ciascuno. 

https://www.b2match.eu/r2b2017  

  
 
EURO NANO FORUM 2017 -  La Valletta (Malta), 21-23 giugno 2017 
 
In occasione di EuroNanoForum 2017, evento tra i più rilevanti nell’ambito delle nanotecnologie e 
dei materiali avanzati, la rete  Enterprise Europe Network organizza il 23 giugno p.v., una giornata 
di incontri one-to-one volti a favorire la condivisione di nuove idee progettuali, il rafforzamento 
della competitività e accordi internazionali di business, di ricerca e di tecnologia tra università, 
centri di ricerca e aziende del settore. 
 
Il costo della partecipazione al brokerage event è incluso nell’iscrizione alla conferenza:  
 
http://euronanoforum2017.eu/registration/. 
 
Per iscriversi al brokerage event è necessario registrarsi al link: 
 
http://www.b2fair.com/enf2017 
 
e contatta il partner EEN più vicino a te. 
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Opportunità di mercato 
 

Per richieste/offerte di cooperazione commerciale e/o tecnologica o ricerca partner per progetti di 
Ricerca&Sviluppo contatta il partner EEN più vicino a te; registrati sul sito europeo di EEN 
(http://een.ec.europa.eu/ ) menù in basso a destra “Find an International Partner”. 

 
 
Chi siamo  

 
Il Consorzio BRIDG€conomies è composto da 12 partner (Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, 
Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Laboratori) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia  
 
Il Consorzio offre un'ampia gamma di servizi per sostenere e assistere le PMI. 
 
 
S.I. IMPRESA Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (Coordinatore) 
Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. Chieti  
Camera di Commercio I.A.A. Teramo 
Consorzio ARCA  
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(1) 

Sicindustria 
SPIN - Consorzio di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

(2) 

Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Basilicata 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Campania 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Molise 
Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Puglia 

_______________________________________  

(1)
 opera in Basilicata, Campania, Puglia. 

(2)
 opera in Calabria e in Basilicata  

 

http://een.bridgeconomies.eu/ 
 
 

Disclaimer: 
 

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 nella presente pubblicazione. Le opinioni ed i 
pareri in questa pubblicazione sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della 
Commissione europea. 

 
Enterprise Europe Network è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Cosme 2014-2020) 


