
 

 

 

Evento di brokeraggio (modalità online) 

MariMatch@SMM – 2/5 febbraio 2021 

https://smm-marimatch2020.b2match.io/home 

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

brokeraggio virtuale MariMatch@SMM, una piattaforma di partenariato per incontrare 

potenziali partner per nuovi business ed espandere il proprio network nel settore marittimo.  

Argomenti focus: 

- Sostenibilità nell’industria marittima; 

- Digitalizzazione e Automazione; 

- Produzione additiva; 

- Propulsione alternativa e riduzione delle emissioni; 

- Materiali base biologica ed economia circolare nel settore navale; 

- Costruzioni navi e cantieri navali; 

- Equipaggiamento nautico; 

- Interior design; 

- Tecnologia portuale e sistemi cargo; 

- Servizi marittimi. 
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E inoltre… 

Consulenza fondi europei 

Per un approfondimento sulle opportunità di finanziamento per il settore nautico, per i 

progetti di sviluppo e di innovazione, sarà possibile prenotare un appuntamento con gli 

esperti: 

- Ralf Fiedler, National Contact Point per spedizioni e tecnologia navale; 

- Sibyl Sharrer, esperta sui finanziamenti Enterprise Europe Network di Amburgo  

Come partecipare: 

1. Registrati. 

E’ preferibile registrare un solo partecipante per azienda 

2. Pubblica un profilo di cooperazione per illustrare le tue proposte di collaborazione 

Il vostro profilo descrive chi siete, cosa avete da offrire, cosa cercate e chi volete 

incontrare. Implementando la sezione Marketplace inoltre, potrete inserire 

dettagliatamente le vostre richieste e/o offerte di prodotto o servizio. Un buon profilo 

genera più richieste di appuntamento.  

3. Monitora la lista dei partecipanti e trova le aziende più interessanti per la tua attività. 

4. Invia e ricevi richieste di appuntamenti; declina per tempo le richieste di 

appuntamento che non ritieni interessanti.  

5. Riceverai la tua lista degli appuntamenti via mail poco prima dell’evento.  

TIP: scarica l’app (disponibile per IOS e Android) b2match, per rimanere sempre aggiornato 

sui tuoi appuntamenti e sulle cancellazioni last minute.  

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 
 

 


