
 

 

Evento di Brokeraggio (modalità online) 

SoftwareDays, 21 

10/12 maggio 2021 

https://international-b2b-software-days-2021.b2match.io/ 

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

“SoftwareDays, 21 - #future of digital business”. 

Un’opportunità unica per: 

- lasciarsi inspirare dai focus di settore; 

- potenziare il proprio network attraverso gli incontri b2b; 

- presentare la propria idea di business davanti ad una platea di potenziali investitori; 

- partecipare ai workshop.  

L’evento è gratuito ed è indirizzato alle imprese e agli istituti di ricerca e sviluppo interessati 

a potenziali collaborazioni di ricerca, tecnologiche e di business. 

Per informazioni sugli appuntamenti chiave dell’evento clicca qui  

Registrazione e prenotazione incontri  

- Inserisci le informazioni sulla tua azienda; 

- Componi la tua agenda aggiungendo i workshop e i focus a cui sei interessato; 

- Le aziende interessate ai b2b devono selezionare ALMENO una sessione di networking 

https://international-b2b-software-days-2021.b2match.io/
https://international-b2b-software-days-2021.b2match.io/page-3741


  

Company Profile 

Pubblica un profilo chiaro. Più il tuo profilo sarà ricco di dettagli, di proposte, più sarà il 

beneficio che trarrai dalla partecipazione all’evento. Il tuo profilo è il tuo biglietto da visita.  

Marketplace 

- Descrivi il prodotto/progetto/tecnologia/expertise che stai offrendo o cercando; 

- Specifica il tipo di partner che stai cercando; 

- I profili pubblicati verranno promossi dagli organizzatori dell’evento; 

- Un profilo dettagliato genera più richieste di appuntamento. 

 Prenotazione degli incontri  

Qualche settimana prima dell’evento si aprirà la possibilità di prenotare gli incontri. Verrete 
notificati per mail.  

1. Monitora la lista dei partecipanti e visionate i profili; 

2. Invia richieste di appuntamenti e invia un breve messaggio specificando la ragione 
dell’appuntamento; 

3. Le richieste verranno accettate o rifiutate dalle controparti; 

4. Accetta o declina, a tua volta, le richieste di appuntamento. 

Prima dell’evento 

1. Puoi vedere la tua lista degli appuntamenti cliccando su “Meeting”; 

2. Accetta o rifiuta gli appuntamenti in pending; 

3. Scarica l’App “b2match” per controllare la piattaforma anche da smartphone; 

Durante l’evento 

1. Controlla l’ultima versione dei tuoi appuntamenti; 

2. Sii puntale; 

3. Cancella per tempo gli appuntamenti nel caso in cui non potessi partecipare.  

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 

http://www.sicindustria.eu/
mailto:een@sicindustria.eu

