“PHOTONICS4Agrifood”
B2B e workshop virtuali
https://photonics4agrifood.b2match.io/home
5 e 6 ottobre 2020 (registrazione entro il 30 settembre 2020)
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, promuove e co-organizza l’evento di
brokeraggio e workshop virtuali “PHOTONICS4Agrifood”.
L'evento rientra nell'ambito del Progetto Europeo H2020 NextPho21 ed è un’occasione di incontro
tra fornitori di tecnologie fotoniche e possibili utenti finali del settore agroalimentare, con la
partecipazione di attori istituzionali e territoriali ed enti finanziatori.
Le aziende di fotonica - tipicamente PMI e start-up - avranno la possibilità di rafforzarsi nella
catena del valore e allo stesso tempo di mostrare alle aziende utenti finali il potenziale offerto dalle
tecnologie fotoniche.
Photonics4Agrifood si rivolge a:
- Produttori di fotonica
- Aziende, esperti e operatori del settore agroalimentare
- Cluster, DIH e centri di competenza
- Investitori ed enti finanziatori
- Università e centri di ricerca
I partecipanti avranno la possibilità di:
- Discutere le opportunità di innovazione per il settore Agrifood rese possibili dall'utilizzo di
tecnologie fotoniche
- Stabilire e rafforzare sinergie e collaborazioni tra produttori e utenti finali di tecnologie fotoniche
nel settore
- Identificare partner a livello regionale, nazionale ed europeo e completare la catena del valore
- Promuovere opportunità di investimento per la fotonica

Le Sessioni di Photonics4Agrifood
5 ottobre 2020 - 9.30-12.30
Workshop virtuale Photonics4Agrifood
- Discorso di apertura
- Fotonica: sfruttare l'innovazione nell'agroalimentare
- Tavola Rotonda - La catena del valore dell'agroalimentare: quale ruolo per la fotonica
Ulteriori dettagli nel Programma del seminario
5 ottobre 2020 - 14.00-18.00
B2B virtuale Photonics4Agrifood
Ulteriori dettagli in: Incontri B2B
6 ottobre 2020 - 9.30-12.30
B2B virtuale Photonics4Agrifood
Ulteriori dettagli in: Incontri B2B
Come partecipare
- L’iscrizione va effettuata online entro il 30 settembre 2020 al seguente link:
- https://photonics4agrifood.b2match.io/signup
- Inserire il proprio Profilo di cooperazione e le proposte di collaborazione (nell’area marketplace
items) da presentare ai potenziali partner, indicando Sicindustria come Local Support Office
- Fino al 6 ottobre sarà possibile richiedere e accettare incontri
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.
Costi
La partecipazione è gratuita.
Come funziona
A questo LINK le istruzioni su come partecipare.
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

