Gentile imprenditore,
la rete Enterprise Europe Network (la più grande rete europea di supporto al business e all'innovazione), di
cui è partner LINFA Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche, organizza periodicamente dei B2B
che offrono alle PMI l'opportunità di trovare e incontrare partner per accordi commerciali, tecnologici o di
ricerca.
Dal 4 al 6 maggio la rete Enterprise Europe Network gestirà il l’evento di brokerage in modalità virtuale
Textile Connect 2022 rivolto alle imprese del settore tessile e calzaturiero.
La partecipazione all'evento di intermediazione è gratuita previa registrazione tramite il link:
https://textile-connect-2022.b2match.io/ (ricordarsi di selezionare Linfa Azienda Speciale Camera di
Commercio delle Marche, partner locale della rete Enterprise Europe Network, come support office).
E’ consigliabile non attendere gli ultimi giorni per la registrazione in quanto prima si rende visibile il proprio
profilo e prima ci si fa conoscere e/o ci si assicura la possibilità di prenotare un meeting con l’azienda che
interessa.
Di seguito una breve guida con alcuni link per gestire al meglio la propria partecipazione dopo aver concluso
la procedura di registrazione:
1) Pubblica un profilo aziendale
Crea un profilo aziendale chiaro e conciso per aumentare la tua visibilità sulla piattaforma b2match.
Il tuo profilo dovrebbe descrivere chi sei, cosa puoi offrire ai potenziali partner e chi vuoi incontrare.
Un buon profilo genererà molte più richieste di riunione (ricordati di completare tutte le sezioni).
2) Sfoglia i profili dei partecipanti
Vai all'elenco dei partecipanti per scoprire chi offre opportunità di business interessanti e promettenti per te.
3) Invia e ricevi richieste di incontro
Sfoglia i profili pubblicati dei partecipanti e invia richieste di riunione a coloro che desideri incontrare durante
l'evento.
4) Partecipa all’evento di matchmaking
Nella sezione “La mia agenda”, trovi l'elenco delle tue riunioni da gestire on line accedendo al link della
riunione.
Come avviare e gestire una riunione virtuale
Per ogni ulteriore necessità di informazione e/o approfondimento scrivere a: info@een-marche.it
Buon matchmaking!

