
 

 

Evento di brokeraggio (modalità online) 

Digital opportunities for the future of Agrifood Forestry and Environment 

4/5 marzo 2021 

https://diva.b2match.io/ 

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network promuove e coorganizza l’evento di 

brokeraggio organizzato dal Consorzio DIVA che si terrà in modalità online il 4 e il 5 marzo 

2021. L’evento, totalmente gratuito, è indirizzato ai fornitori di servizi digitali e soluzioni 

innovative, nonché a tutte le aziende del settore agrofood, ambiente e forestale. Lo scopo è 

quello di incoraggiare la condivisione di conoscenze ed expertise, di informare sui trend e 

sulle tecnologie future e di promuovere il settore R&D e le cooperazioni tecnologiche e di 

business.  

Il programma comprende conferenze e workshop con speaker di rilievo e sessioni di incontri 

b2b. 

Clicca qui per il programma completo 

A chi è indirizzato: 

- Aziende che offrono servizi; 

- Fornitori di strumentazioni tecnologiche interessati a sviluppare nuove applicazioni; 

- Aziende del settore ambiente, agrofood e forestale alla ricerca di soluzioni digitali per 

migliorare il proprio business; 

- Stakeholder, organizzazioni e istituti di ricerca e sviluppo attivi o interessati a questi campi. 

Perchè partecipare: 

- Per rimanere aggiornati sulle ultime innovazioni e i trend futuri; 

- Per aumentare il proprio business e il proprio network; 

https://diva.b2match.io/
https://prod5.assets-cdn.io/event/6080/assets/8387478861-40a57028ef.pdf


  

- Identificare soluzioni effettive per le sfide aziendali; 

- Trovare nuovi partner commerciali e tecnologici; 

- Presentare i propri prodotti, tecnologie, servizi o idee progettuali.  

Il Progetto DIVA 

Il Progetto DIVA mira a fornire supporto all'emergere e allo sviluppo di nuove catene del 

valore digitech industriali con applicazioni per i settori agroalimentare, forestale e 

ambientale. 

Nello specifico, il progetto ha supportato le PMI innovative nelle seguenti attività: 

• Promozione di nuove collaborazioni intersettoriali e transfrontaliere, collaborazione delle 
parti interessate attorno a modelli di business comuni; 
• Presentazione delle PMI a potenziali clienti; 
• Partecipazione a dimostrazioni su larga scala; 
• Supporto nella creazione di offerte di massa critica su scala europea per rafforzare la loro 
posizione nel mercato europeo 
• Trovare investitori a valore aggiunto in grado di accelerare la crescita delle PMI 

Come partecipare 

1. Registrati; 
2. Pubblica un profilo di business per presentare le tue proposte e le tue necessità; 
3. Monitora la lista dei partecipanti e verifica la presenza di aziende con offerte 

interessanti o opportunità di business promettenti; 
4. Invia e ricevi richieste di appuntamento;  
5. Troverai i tuoi appuntamenti sul tuo profilo sotto la voce “Agenda”. 

 

 

 

Per informazioni: 

Sicindustria 

Associazione Industriali delle province di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani 

Enterprise Europe Network 

Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo 

www.sicindustria.eu 

een@sicindustria.eu 

+39 091581100 

 

https://www.projectdiva.eu/
http://www.sicindustria.eu/
mailto:een@sicindustria.eu

