
 

 

Evento di Brokeraggio (modalità online) 

MATCH2PACK 2020 

21 – 25 settembre 2020 

https://match2pack.b2match.io/ 

All’interno della settimana tedesca del packaging, Sicindustria, partner della Rete 

Enterprise Europe Network, promuove e coorganizza l’evento di Brokeraggio virtuale 

“Match2Pack” in programma dal prossimo 21 al 25 settembre. L’evento sarà l’anteprima del 

grande evento di brokeraggio all’interno della fiera “Anuga FoodTec” in programma per 

Marzo 2021 - https://sustainable-packaging2021.b2match.io. 

Perché partecipare 

Per discutere di nuove tecnologie e di soluzioni innovative e per trovare potenziali partner 

nei settori: 

- Food Packaging; 

- Procedure sostenibili; 

- Ambiente salubre. 

Quali sono i vantaggi: 

- La pubblicazione di un profilo di cooperazione e la visibilità in piattaforma; 

- Appuntamenti b2b pre organizzati; 

- Avviare connessioni e generare nuovi contatti a costo zero; 

- Possibilità di partecipare al talk “Recycled Materials in Food Packaging” in programma il 

25 settembre alle 10.30 (in caso di partecipazione registrarsi a questo link) 

Come partecipare 
1- Registrarsi https://match2pack.b2match.io/ 
2 - Pubblicare il proprio profilo di business per aumentare la propria visibilità; un buon profilo 
genera più richieste di appuntamento 

https://match2pack.b2match.io/
https://match2pack.b2match.io/
https://www.anugafoodtec.de/
https://sustainable-packaging2021.b2match.io/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdO-sqjIqHtIPb2UJb0xxsWEcRAkMz7yL
https://match2pack.b2match.io/
https://match2pack.b2match.io/


  

3 - Monitorare la lista dei partecipanti  
4 - Invia e ricevi richieste di appuntamento  
Siate attivi, accettate o rifiutate subito le richieste di appuntamento, gli appuntamenti accettati 
saranno subito presenti in agenda con i loro orari.  

Prima dell’evento  

- Riceverete via mail la vostra agenda di appuntamenti  

- Qualche minuto prima dell’appuntamento effettuate il login e entrate in meeting con il 

vostro partner, accertandovi che microfono e camera siano correttamente installati.  

- TIP: è preferibile scaricare l’app “b2match” per 

* gestire gli appuntamenti dal cellulare; 

* essere informati repentinamente su eventuali cancellazioni e cambi dell’ultimo momento; 

* aggiungere appuntamenti. 

Il Talk del 25 settembre 

 

Gli Speaker: 

o Allan Dickner, Packaging Development Manager, Ikea Svezia www.ikea.com 
o Helena Lindh, Esperta in economia cirolare per Svezia, Norvegia e Islanda, Tetra 

Pak www.tetrapak.com 
o Jasmin Rammer, CSR-Managerin, Spitz www.spitz.at 
o Christian Hündgen, CEO, Hündgen Entsorgung www.huendgen-entsorgung.de 

Nota 
Il Talk “Recycled materials in food packaging” si svolgerà da remoto via zoom.  

Se vi registrerete al talk riceverete una mail separata con le modalità di collegamento.  

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 
a.benigno@sicindustria.eu 
+39 091581100 
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