Egregi Signori
SEGRETARI GENERALI
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Venezia, 28 maggio 2020
Prot. 1240/20/RB/RC

LORO SEDI
INIZIATIVE B2B 2020 DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
Caro Collega,
Unioncamere del Veneto-Eurosportello Vi segnala gli eventi B2B della rete
Enterprise Europe Network che si svolgeranno nell’anno 2020 in modalità virtuale
considerata l’emergenza Covid-19. In caso di cessata emergenza le iniziative di fine
anno potrebbero svolgersi direttamente sul luogo.
L’invito è di dare massima diffusione di codeste iniziative presso le aziende del
vostro territorio per offrire un’opportunità, particolarmente importante in un
momento così difficile, di identificare potenziali partner o clienti, espandere il
proprio business intrecciando rapporti con partner nuovi per commercializzare nuovi
prodotti/servizi e attrarre nuovi investimenti e partnership internazionali.
❖ E² Tech4SmartCities 2020 – Smart Energy Efficiency Technologies
for Cities: Brokerage & pitching event

Bruxelles (Belgio), 24 giugno 2020

Opportunità di cooperazione in ambito dell’efficienza energetica e delle
tecnologie sostenibili.
Settori coinvolti:
• Efficienza energetica nelle costruzioni e distretti
• Mobilità sostenibile e logistica sostenibile
• ICT per le città, smart city
• Progetti di ricerca Horizon 2020
• Stoccaggio e gestione dell’energia
• Economia circolare e soluzioni naturali per i distretti urbani
https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/
❖ BIOKET 2020 Brokerage event

Lille (Francia), 30 giugno-2 luglio 2020

Settori coinvolti:

• Bioeconomia
• Industria 4.0
https://bioket-2020.b2match.io/
❖ EEN Brokerage Event "Technology & Business Cooperation Days"

Hannover (Germania), 13-16 luglio 2020

Settori coinvolti:
• Industria 4.0 e Smart factory
• Risorse ed energia efficiente nelle tecnologie manifatturiere
• Mobilità ed energie sostenibili
• Strumenti di misurazione
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/
❖ Riga Food Brokerage Event 2020 - no virtuale

Riga (Latvia), 10 settembre 2020

Riga Food 2020 è riconosciuto come il più importante evento per i
professionisti del settore agroalimentare.
https://rigafood2020.b2match.io/
❖ TORINO FASHIONMATCH 2020

Torino (Italia), autunno 2020 in attesa per la modalità virtuale

Torino FashionMatch 2020 è un evento internazionale per facilitare la
creazione di partenariati commerciali e produttivi nel settore della moda.
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home
❖ Sustainability and Circular Economy for Food Technology B2B

Torino, 8 ottobre 2020

Durante il Salone del Gusto Terra Madre di Torino, la rete Enterprise Europe
Network organizza un evento di incontri bilaterali di portata internazionale
dedicato alle tecnologie connesse alla sostenibilità e all’economia circolare
nell’ambito dell’agricoltura e del settore agroalimentare.
https://gusto2020.b2match.io/
❖ Budgryf & Home - a matchmaking for construction, energy and
interior decoration sector

Szczecin (Polonia), 23 ottobre 2020

La rete Enterprise Europe network organizza l’undicesima edizione
Matchmaking Event nell’ambito del BUD-GRYF & HOME Fair 2020.
Settori coinvolti:

• Materiali per il settore delle costruzioni
• Macchinari e attrezzature
• Materiali finiti per le costruzioni e le docorazioni per interni
• Energie rinnovabili e convenzionali
• Appaltatori
https://budgryf2020.b2match.io/
❖ Industrial Technologies 2020 & EU Brokerage Event on KETs
Mainz (Germania), 26-28 ottobre 2020 in attesa per la modalità
virtuale
Offre l’opportunità di conoscere il programma di ricerca e innovazione
Horizon 2021-2028 e i relativi temi delle calls. Partecipare ai workshops
tematici e ai pitch di 10 minuti per sviluppare idee progettuali a livello
internazionale. Sviluppare contatti internazionali di cooperazione durante
incontri B2b.
https://www.indtech2020.eu/page-4281
❖ Pharma, cosmetic and biotech brokerage event at Farmaforum
2020 – no virtuale

Madrid (Spagna), 29 ottobre 2020

L’evento di incontri bilaterali Farmaforum 2020 offre l’opportunità di
sviluppare
contatti
commerciali
nell’ambito
dell’industria
delle
nanotecnologie nei settori della farmaceutica, della biofarmaceutica, delle
biotecnologie e dei laboratori tecnologici di ricerca e sviluppo.
https://farmaforum2020.b2match.io/
❖ Subcontracting Meetings 2020 - Brokerage Event on Industrial –
no virtuale

Poznan (Polonia), 4 novembre 2020

Evento di incontri bilaterali adatto per sviluppare subcontratti a livello
internazionale con buyers principalmente nel settore della lavorazione di
metalli.
https://subcontracting-meetings-2020.b2match.io/page-2361
❖ MEDICA Healthcare Brokerage Event – no virtuale

Düsseldorf (Germania), 16 novembre 2020

Evento internazionale dedicato al mondo della medicina.
https://www.medica-tradefair.com/

❖ International Matchmaking Event at the Free From Food Expo – no
virtuale

Amsterdam (Paesi Bassi), 24 novembre 2020

Evento B2b dedicato al mondo vegano al cibo organico e funzionale.
https://free-from-functional-food-expo.b2match.io/
❖ Biomedica on the move – no virtuale

Liegi (Belgio), dicembre 2020

Settori coinvolti:
• Strumenti per la salute da indossare
• Monitoraggio della salute da remoto
• Intelligenza artificiale, hardware, software, analisi dei dati e sicurezza dei
dati medici
https://biomedica-otm-2020.b2match.io/
Per ulteriori informazioni contattare Rossana Colombo – tel. 041 0999415 - e-mail:
rossana.colombo@eurosportelloveneto.it; Roberto Bassetto - tel. 041 0999419
e-mail: roberto.bassetto@eurosportelloveneto.it.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Crosta

