IL CNR, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), coordinatore del Consorzio ELSE (Lazio e Sardegna), coorganizza l’evento di brokeraggio (B2B) virtuale “GREEN DAYS 2020”, dedicato al settore ambientale ed energetico.
L’evento, organizzato dal partner EEN Chamber of Commerce and Industry of Auvergne-Rhône-Alpes region, si terrà dall’1 al 4 dicembre
2020, nell’ambito della fiera digitale POLLUTEC , la più importante fiera europea nei settori Energia, Ambiente ed Economia Circolare
(nel

2018

hanno

partecipato

oltre

2.200

espositori

e

circa

70.000

visitatori

provenienti

da

128

Paesi).

Chi può partecipare?
I GREEN DAYS sono aperti alla partecipazione di aziende, ricercatori, investitori, distributori e cluster, attivi nei settori di riferimento
(energia, ambiente, ed economia circolare) e interessati a nuove opportunità internazionali per collaborazioni scientifiche, tecnologiche
e/o commerciali.

Perché partecipare?
•

Scoprire nuove tecnologie e nuove opportunità di sviluppo;

•

Monitorare il mercato di riferimento;

•

Promuovere la propria tecnologia;

•

Trovare nuovi partner internazionali (nel 2018, i GREEN DAYS hanno
ospitato 332 partecipanti provenienti da 40 Paesi; sono state effettuate
488 ricerche partner e sono stati organizzati 1292 incontri B2B).

AGENDA
1 Dicembre

Conferenza sui finanziamenti Europei (Horizon Europe) ed il Green Deal (in lingua francese)

2-3 Dicembre

Incontri B2B e meeting con gli esperti

4 Dicembre

Incontro virtuale dedicato ai cluster

L’evento è completamente gratuito e si svolgerà al 100% in modalità virtuale; le aziende, i ricercatori e i cluster interessati dovranno
semplicemente iscriversi entro il 13 novembre (la registrazione è obbligatoria), seguendo le indicazioni riportate nel riquadro in basso
e nel sito dedicato:


Registrarsi al seguente link https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/home ;



Compilare tutti i campi, inserendo in maniera dettagliata il profilo aziendale, il settore tecnologico ed il tipo di collaborazione
ricercata (tecnologica, commerciale, e/o per la partecipazione congiunta a call europee);



Selezionare le attività di interesse: conferenza, incontri con gli esperti, incontri B2B…;



Accedere al catalogo dei partecipanti e tramite l’utilizzo degli appositi filtri selezionare quelli di proprio interesse. La sessione
di prenotazione dei meeting sarà aperta al 5 al 15 novembre;



L’incontro prenotato verrà convalidato solo dopo aver ottenuto la conferma da entrambe le parti, al fine di assicurare qualità



L’agenda completa dei meeting sarà disponibile a partire dal 24 novembre;



D-DAY: la partecipazione è obbligatoria, per questo si raccomanda di verificare e aggiornare la propria disponibilità!

e impegno;

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito: https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
e/o di scrivere all’indirizzo mail: een@cnr.it

