
 

 

 

 

B2B Online “Med2Meet” 

21 aprile 2021 

https://med2meet2021.b2match.io  
 
Med2Meet, giornata di matchmaking virtuale per il settore medico, riunisce aziende, istituzioni di 
ricerca e sviluppo, investitori e altri stakeholder di tutto il mondo. 
È un'opportunità unica, organizzata nel quadro del programma polacco di promozione dei dispositivi 
medici e di Enterprise Europe Network, per stabilire nuovi contatti commerciali, trovare contractors, 
scambiare informazioni e raccogliere esperienze sulle ultime tendenze di mercato nel settore della 
tecnologia medica. 
Il modello è efficiente in termini di tempo e costi e si traduce in affari! 
 
Aree 

- Dispositivi e attrezzature mediche 
- Equipaggiamento per la protezione personale 
- Ortopedia 
- Odontoiatria 
- Mobili medici 
- Diagnostica 

e molti altri! 
 
Perché partecipare 

- Pubblicate e presentate i vostri prodotti, progetti, servizi o esigenze aziendali ai partecipanti 
all'evento 

- Avviate e organizzate meeting internazionali 1:1 pre-programmati online direttamente dalla 
piattaforma web 

- Generate nuovi contatti e incontrate potenziali partner in modo efficiente in termini di tempo e 
costi. 

- Rimanete un passo avanti rispetto ai vostri concorrenti 
 
Med2Meet, giornata di cooperazione sanitaria virtuale 2021, fa parte del programma polacco di 
promozione dei dispositivi medici, progetto cofinanziato dai Fondi europei nel quadro del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR Polonia). 
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Come partecipare 
Link per registrarsi gratuitamente: https://med2meet2021.b2match.io/signup  
- Aggiungete i vostri dettagli di contatto e della organizzazione, come richiesto 
- Seguite la procedura e rispondete alle domande 
- Descrivete l’azienda 
- Inserite nell’area Marketplace cosa proponete, cercate, offrite 
- Richiedete o accettagli gli incontri 
- 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. 

 
Come funziona 
A questo LINK le istruzioni su come partecipare ai B2B online. 
 
Preparazioni tecniche 

- Usate un pc dove siano istallati microfono e webcam 

- Verificate se avete selezionato il giusto fuso orario (Menù – Edit my Profile) 

- Usate Google Chrome, Mozilla Firefox, o Opera 

- Per verificare che sia tutto ok andate su “Meetings” e cliccate sulla videocamera verde con su 

scritto “Meeting Starts in…”, questo aprirà una videocall e dovreste vedere voi stessi.  

- N.B. Le videocall non si potranno gestire dall’App b2match.  

 
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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