
 

 

 
 

 “Textile Fashion Tech”  
B2B virtuale per il settore della moda e del tessile 

https://matchmaking-event-food-industry-and.b2match.io/  
2-6 novembre 2020 

 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (EEN), promuove e coorganizza “Textile 
Fashion Tech”, un evento internazionale di matchmaking che si svolgerà online dal 2 al 6 
novembre ed ha l’obiettivo di collegare aziende/designer alla ricerca di partner per produrre, 
distribuire, co-sviluppare e fornire prodotti, idee e iniziative nel settore tessile e della moda. 
Tali incontri rappresentano un'ottima base per possibili future collaborazioni e sinergie 
commerciali. 
Questo evento è organizzato dai partner di EEN-Ucraina. 
 
Questo B2B è rivolto a 
- Produttori dell'industria tessile e della moda 
- Commercianti 
- Grossisti 
- Catene di negozi 
- Designer 
- Società di commercio estero 
- Rappresentanti di associazioni settoriali nell'industria tessile 
- Fornitori di componenti 
- Altri 
 
Come partecipare 
- L’iscrizione per partecipare ai B2B va effettuata online entro il 2 novembre 2020 al seguente 

link: https://matchmaking-event-food-industry-and.b2match.io/signup 
- Aggiungete i vostri dettagli di contatto e della organizzazione, come richiesto 
- Componete il vostro programma personale dei B2B selezionando le fasce orarie in base alla 

vostra disponibilità 
- Richiedete incontri con gli esportatori che vorresti incontrare 
- Gli incontri online confermati si svolgeranno direttamente dalla piattaforma B2Match 

La validazione e pubblicazione del profilo avverrà soltanto all’inserimento di tutti i dati utili nelle 
sezioni dedicate. 
 

http://www.iop.kiev.ua/~een/index-en.html


  

 
A questo punto il profilo sarà accessibile a tutti prima, durante e dopo l’evento e tutti gli iscritti 
saranno pronti per la fase di prenotazione degli incontri. 
 
Costi 
La partecipazione è gratuita. 
 
Come funziona 
A questo LINK le istruzioni su come partecipare ai B2B online. 
Un breve video sugli appuntamenti virtuali attraverso la piattaforma b2match  
https://youtu.be/FKTOO04jNIw 

 
Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di 
registrazione contattare: 
 
 
 

Sicindustria 
Enterprise Europe Network 
www.sicindustria.eu 
een@sicindustria.eu  

+39 091581100  
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