The Supply Chain Resilience Platform
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
Vi invitiamo a registrare la vostra impresa nella piattaforma permanente per entrare in
contatto con nuovi partner e rafforzare la vostra catena di approvvigionamento
internazionale!
Oltre 800 aziende da 43 paesi sono già presenti.
La Supply Chain Resilience Platform è stata attivata Enterprise Europe Network, di cui
Sicindustria è partner, in collaborazione con la European Cluster Collaboration
Platform, con il sostegno della Commissione Europea e dell'EISMEA (European Innovation
Council and SMEs Executive Agency).
L'Europa sta affrontando una serie di sfide economiche, ambientali e sociali, in particolare
la crisi in Ucraina, e molte imprese sono imprese gravemente colpite dalle interruzioni della
catena di approvvigionamento.
Per affrontare questi problemi urgenti, la Rete ha istituito una piattaforma per la resilienza
della catena di approvvigionamento.
Questa piattaforma ha l’obiettivo di aiutare le aziende a conservare, ristrutturare o sostituire
le catene di approvvigionamento esistenti, nonché a reperire materie prime, parti,
componenti e/o beni (semi)finiti o servizi di cui hanno bisogno per continuare la produzione.
Obiettivi principali
- Pubblicare offerte per materie prime, parti, componenti e/o beni o servizi (semi)finiti;
- Promuovere le richieste delle aziende europee per sostenere le loro catene di
approvvigionamento;
- Mettere in contatto fornitori internazionali con acquirenti di beni e servizi;
- Stabilire contatti transfrontalieri tra imprese, industrie, organizzazioni di supporto,
mondo accademico, importanti parti interessate e stakeholder.
A che settori è rivolta questa iniziativa
- Agroalimentare
- Costruzioni

-

Digitale
Elettronico
Industrie ad ampio sfruttamento energetico
Sanitario
Trasporti
Materie prime
Energie rinnovabili
Tessile

Come partecipare
Per partecipare è necessario registrarsi sulla piattaforma: Supply Chain Resilience platform
La partecipazione è gratuita.
Occorre inserire un profilo chiaro e conciso in cui è necessario fare una descrizione
dell’azienda, le offerte a potenziali partners e i prodotti ricercati.
È importante creare almeno un’opportunità MARKETPLACE in cui si spieghi il prodotto, il
servizio o la partnership offerta e/o ricercata
In autonomia, si avrà la possibilità di scegliere le aziende più adatte alle quali richiedere un
incontro.
Tutti i testi devono essere in inglese e la lingua di lavoro è l’inglese.
Accedendo nell’area Meetings comparirà la lista degli incontri in programma.
Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione: https://supply-chain-resilienceplatform.b2match.io/how-it-works.
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

