
 

 

 
 

 “Match & Furnish”  
Fiera online e B2B per il settore del mobile e del legno 

https://match-furnish-2020.b2match.io/ 
21-22 ottobre 2020 (registrazione entro il 20 ottobre 2020) 

 
 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove l’evento di brokeraggio “Match & 
Furnish”, una fiera online dove i visitatori internazionali (importatori, distributori, società di 
contract, agenti, produttori, ecc.) possono ricercare ed incontrare fornitori, produttori o partner di 
progetto del settore del mobile e del legno della Bosnia Erzegovina (gli espositori). 
Tutti i visitatori sono invitati a dare un'occhiata alla mostra virtuale, o all’area marketplace, per 
cercare potenziali partner, prenotare incontri one-to-one e partecipare ai matchmaking virtuali. 

La fiera online è organizzata dalla Camera di Commercio della Bosnia Erzegovina e da 
Enterprise Europe Network, con il supporto del progetto SBA EU (SME development framework) 
realizzato da EDA (Enterprise Development Agency Banja Luka). 

Media partner dell'evento è Verlag Strohmayer KG - Wohnkultur rivista per interni di Vienna, 
Austria. 
 
Questo B2B è rivolto a 
- Importatori, distributori, grossisti 
- Agenti 
- Rivenditori, franchisee, negozi esclusivi, catene di negozi 
- E-commerce, negozi online 
- Architetti, contract business, interior designer 
- Hotel, resort, ristoranti 
- Produttori di prodotti finali 
- Fornitori di componenti 
- Altri 
 
Prodotti  
- Mobili 
- Componenti e semilavorati 
- Prodotti da costruzione a base di legno 
 

https://match-furnish-2020.b2match.io/
https://match-furnish-2020.b2match.io/page-631
https://match-furnish-2020.b2match.io/marketplace


  

 
Come partecipare 
- L’iscrizione per partecipare ai B2B va effettuata online entro il 20 ottobre 2020 al seguente 

link: https://match-furnish-2020.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. 
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. 
 
Perché scegliere fornitori di prodotti in legno in Bosnia Erzegovina 
- Una catena del valore basata su materie prime nazionali, tradizione nella lavorazione del legno 

e un'ampia gamma di prodotti 
- Circa. 1.400 aziende; 30.000 dipendenti 
- La quota del settore del legno sul PIL è del 3%, le esportazioni totali dell'economia della 

Bosnia-Erzegovina è dell'11,2% (2019) 
- Un settore fortemente orientato all'esportazione con un rapporto export/import del 322,1% 

(2019) e paesi dell'UE come principali mercati di esportazione 
- Flessibilità organizzativa dei produttori, ideale per i partner che cercano fornitori affidabili 

localizzati in aree di prossimità 
- Breve video sull’industria del legno  
 
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  

https://youtu.be/5Moukai6cC8
https://match-furnish-2020.b2match.io/how-it-works
https://youtu.be/FKTOO04jNIw
https://youtu.be/FKTOO04jNIw
http://www.sicindustria.eu/
mailto:een@sicindustria.eu

