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Matchmaking on-site/on-line
sulle nuove tecnologie
per il tessile e l'abbigliamento

25 maggio 2022

Prato, via Valentlnl 14

Mechano-Tex for lnnovation è il matchmaking internazionale del progetto TEX-MED ALLIANCES,
dedicato alle nuove tecnologie offerte all'industria tessile e dell'abbigliamento dai produttori
di macchine tessili e dai centri di ricerca.
Attraverso la metodologia del matchmaking verranno strutturati in una formula ibrida
(on-site/on-line) incontri bilaterali di 20 minuti ciascuno per valutare e favorire le collaborazioni.
Quando e dove?
L'evento si terrà a Prato presso il Palazzo dell'Industria
nella mattinata del 25 maggio, organizzato da
Confindustria Toscana Nord in collaborazione con
Enterprise Europe Network (EEN) e Next Technology
Tecnotessile.
Per chi?
• Tessili per abbigliamento
• Tessili tecnici
• Abbigliamento
• Macchine tessili
• Centri di ricerca e sviluppo
Perchè partecipare?
Avere l'opportunità di trovare partner commerciali,
scoprire nuove tecnologie, incontrare nuovi
potenziali fornitori/clienti. La partecipazione a
Mechano-Tex for lnnovation è gratuita.
In che modo le aziende possono trarre
vantaggio da questo evento?
• Pubblicizzare prodotti, tecnologie, progetti o
esigenze aziendali ai partecipanti
• Avviare e organizzare riunioni l : l pre-programmate
• Generare nuovi contatti e incontrare nuovi
operatori in modo efficiente in termini di tempo e
costi
• I partecipanti in loco possono organizzare
autonomamente visite nelle aziende locali dopo
l'evento.

Matchmaking: come funziona?
È un'opportunità ideale per avviare contatti in riunioni
prestabilite di 20 minuti.
l . Registrati sulla piattaforma e pubblica le
offerte/richieste di collaborazione sulla piattaforma
b2match
2. Consulta l'elenco dei partecipanti e prenota gli
incontri con i delegati delle aziende di tuo interesse
3. Circa una settimana prima dell'evento le aziende
riceveranno il calendario degli incontri
4. Gli incontri possono essere in presenza a Prato e on
line.
Programma
Palazzo dell'Industria - Prato, Via Valentini 14
9.00 accoglienza partecipanti
9.30 apertura e introduzione alle tendenze
dell'Innovazione
l 0-14 incontri bilaterali (in presenza/on line)
Per partecipare
https://mechano-textile-matchmaking.b2match.io/
lnfo
een@confindustria.toscana.it
innovazione@confindustriatoscananord.it
leonardo.marchetti@tecnotex.it

