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Cultural Heritage Matchmaking @ SuperScienceMe offre un 
forum per il matching di tecnologie avanzate nel settore 
Beni Culturali, domanda di innovazione di istituzioni culturali 
e città, nuove applicazioni delle PMI e sfide tecnologicheiche 
di grandi aziende.

L’evento è organizzato nell’ambito di “SuperScienceMe 2018”, 
quinta edizione della notte dei ricercatori, organizzato in modo 
congiunto da tutte le Università calabresi, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e Regione Calabria.

Cultural Heritage Matchmaking offre ai partecipanti l’opportunità 
di incontrare nuovi partner internazionali di cooperazione 
e commerciali per progetti di ricerca congiunti, lo sviluppo di idee 
commerciali ed il trasferimento tecnologico, nell’ambito di accordi f
ace-to-face precedentemente organizzati.  
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Come partecipare 
1. Registrazione online chm2018.b2match.io | fino al 17 Settembre 2018 
2. Inserire il proprio profilo 
3. Selezione incontri face-to-face | 27 Agosto - 24 Settembre 2018  
4. Prendere parte agli incontri | 27-28 Settembre  
    La partecipazione all’evento è gratuita

Chi Partecipa
- aziende;
- università e istituti di ricerca, centri tecnologici;
- operatori culturali pubblici e privati, come i musei,
  biblioteche, parchi, fondazioni, ecc ...;
- cluster tecnologici, agenzie per l'innovazione;
- rappresentanti del governo locale e regionale, responsabili politici.

https://chm2018.b2match.io/
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Temi Principali 
- tecniche non invasive per l'identificazione e la diagnostica di manufatti;
- tecniche avanzate per l’attività di indagine archeologica;
    • strumenti e tecniche per l'archeologia subacquea 
      (rilevamento, recupero, trattamento, ecc.);
    • tecniche di monitoraggio avanzate, comprese le condizioni 
       ambientali e ischi naturali (ad es. eventi sismici);
- restauro virtuale, simulazione, ambienti virtuali;
    • gestione della conoscenza e intelligenza artificiale per la 
       classificazione, la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- strumenti software per la pianificazione e la gestione 
  di operazioni complesse;
- esperienze innovative per la valorizzazione dei beni culturali;
- installazioni innovative e meccanismi di fruizione.

DIAGNOSTICA

ARCHEOLOGIA 
SUBACQUEA

MUSEI 
IPERCONNESSI



SuperScienceMe, la quinta edizione di un grande evento per 
"La notte dei ricercatori europei”, mette a contatto i partecipanti con le 
meraviglie scientifiche e culturali calabresi. I visitatori saranno coinvolti in 
esperimenti, giochi e performance artistiche per creare opportunità di 
matching tra mondo della ricerca, aziende e cittadini. 
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Questo progetto ha ricevuto un �nanziamento nell’ambito di Horizon 2020 
programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea, grant agreement No-819167

Con il supporto di: 



La Rete Enterprise Europe Network

Promossa e sostenuta dalla Commissione Europea, la rete 
Enterprise Europe Network offre il suo supporto e servizi, in particolare, 
a PMI e organizzazioni di ricerca in Europa.
Tutte le attività della rete mirano a promuovere 
l’innovazione e la competitività in Europa. 
I servizi offerti da quasi 600 organizzazioni partner
 della rete, di oltre 60 paesi europei e paesi 
non europei, includono la ricerca di partner 
tecnologici, per cooperazioni nella ricerca 
e commerciali, audit tecnologici, consulenza 
su normativa comunitaria, programmi attuali e
opportunità di finanziamento. 

Per maggiori informazioni sulla Rete Enterprise Europe Network visita
http://een.ec.europa.eu

Organizzatori dell’evento di brokerage: 



Organizzatori dell’Evento di Brokerage


