
 

   

      

 

 
 

 

 

 

 

In occasione della fiera R2B - Research to Business, che si svolgerà a Bologna il 7 e l’8 giugno, Unioncamere e le 

Camere di commercio dell’ Emilia-Romagna nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network 

organizzano  con  Aster, CNA Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, ENEA ed Eurosportello - CCIAA di 

Ravenna,  Innovat&Match2018 due giorni di incontri gratuiti per trovare partner tecnologici e di ricerca a livello 

europeo. 

Nelle 11 edizioni precedenti, Innovat&Match ha visto la partecipazione di più di 1200 soggetti italiani e internazionali, 

impegnati in 3.200 incontri. 

Innovat&Match è dedicato a imprese, start-up, laboratori di ricerca, università e cluster; l’iniziativa prevede una serie 

di incontri one-to-one di 30 minuti per: 

● incontrare potenziali partner tecnologici e commerciali 

● presentare, discutere e sviluppare nuove idee di progetto a livello internazionale 

● trovare il partner giusto per lo sviluppo tecnologico 

● costruire partnership di alta qualità per presentare progetti su bandi EU 

● avviare  collaborazioni e contatti transfrontalieri 

● espandere la propria rete professionale. 

 

I temi di Innovat&Match 2018 

● Agrifood 

● Building and Construction 

● Cultural and Creative Industries 

● Energy and Sustainable Development 

● Life Sciences and Well-being 

● Service Innovation & Big Data 



 

   

      

 

 
 

 

 

 

● Mechatronics and Transports 

Per maggiori informazioni sui settori- https://innovatematch2018.b2match.io/home 

 

La partecipazione è gratuita 

E’ possibile effettuare online la registrazione agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in lingua 

inglese, entro il 18 maggio 2018 nel sito ufficiale dell’evento: 

 

https://innovatematch2018.b2match.io/ 

Link diretto alla registrazione 

Nella sezione: "REGISTER NOW"- indicare come "SUPPORT OFFICE" di riferimento:  Unioncamere Emilia-Romagna. 

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online direttamente dalla piattaforma e 

selezionando i partner internazionali più interessanti per il proprio business. La richiesta di incontri e l’accettazione di 

eventuali richieste è in capo a ciascuna azienda.  

Sulla base delle preferenze segnalate sarà predisposta l’agenda degli incontri di ciascuna azienda iscritta che sarà 

inviata prima dell’inizio della fiera. Gli incontri si svolgeranno in uno spazio dedicato. La lingua ufficiale degli incontri è 

l’inglese. 

 

Le scadenze previste sono: 

-    18 maggio 2018: registrazione e inserimento del proprio profilo 

-    7-28  maggio 2018: selezione degli incontri di interesse 

-    7-8 giugno 2018: incontri d’affari in fiera 

 

 

Per informazioni e assistenza nella procedura d’iscrizione e richiesta incontri: 

Unioncamere Emilia-Romagna  

Paola Frabetti, Valentina Patano  

e-mail: simpler@rer.camcom.it  

tel: 051 63 77 034 / 019 

www.ucer.camcom.it  

PROMEC 

Azienda Speciale della CCIAA di Modena 

Anna Daniela Mazzali 

E-mail: anna.mazzali@mo.camcom.it 

Telefono: 059 – 208270  

www.promecmodena.it  

 

 


