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L’ENEA, partner dell’Enterprise Europe Network 
nel consorzio BRIDGECONOMIES organizza, 
nell’ambito di InnovationVillage 2020, il VIRTUAL 
BROKERAGE EVENT@INNOVATION VILLAGE 
2020. Due giorni dedicati ad incontri bilaterali 
transnazionali tra Imprese, università, centri di 
ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello 
Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e 
Energia Intelligente, per individuare opportunità di 
partenariati tecnologici e commerciali, avviare 
progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare 
opportunità di business in nuovi mercati.

Innovation Village 2020 è prodotto dalla società 
Knowledge for Business con il supporto di 
Regione Campania e co-organizzato con 
Sviluppo Campania, ENEA EEN-Enterprise 
Europe Network.

A causa dell’emergenza COVID-19 l’evento si 
svolgerà in modalità on-line.  I partecipanti 
avranno la possibilità di condurre i propri incontri 
1:1 in maniera riservata comodamente dalla 
propria postazione di lavoro, attraverso la 
piattaforma b2match dedicata all’evento, la stessa 
utilizzata per la registrazione e la selezione dei 
meetings, senza alcuna necessità di software 
aggiuntivi.

VBE-IV2020 è diretto alle PMI, Start-up, Università, 
Centri di ricerca e Stakehoders impegnati nelle 
seguenti tematiche:

Circular Economy 
> Eco progettazione
> Uso e gestione efficiente delle risorse nei 

processi produttivi
> Riciclo dei materiali contenuti nei rifiuti
> Gestione integrata della risorsa idrica 

Intelligent Energy
> Renewable Energy 
> Energy  Efficiency
> Smart Grid & Energy storage
> Smart City & UrbanMobility

La partecipazione è gratuita. Per partecipare: 
1) compilare il form di  registrazione, completo di  

marketplace items, al seguente link 
https://VBE-IV2020.b2match.io  

2) indicare le proprie disponibilità per le sessioni di 
incontri B2B e per le keynote speches di proprio 
interesse

3) selezionare i partecipanti ai quali inviare un 
invito per le sessioni di meetings B2B. La 
selezione dei meetings sarà possibile dopo 
l’approvazione del profilo di registrazione da 
parte degli organizzatori

Deadline per la registrazione: 2 ottobre 2020
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Il VIRTUAL BROKERAGE EVENT@INNOVATION 
VILLAGE 2020, organizzato dalle ENEA EEN 
Bridgeconomies in collaborazione con partner 
nazionali ed internazionali del network EEN, fa 
parte del programma della quinta edizione di 
Innovation Village il principale evento di 
promozione dell’innovazione nel Centro-Sud. 

Originariamente programmato per il 26 al 28 
marzo 2020, al Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa, causa emergenza covid 19, l’evento è 
stato trasformato in EVENTO/FIERA virtuale con 
un ampio programma di iniziative, webinar  ed 
incontri online .

Le tematiche principali sono quelle riconducibili a: 
Economia Circolare con un focus su Made in Italy; 
Open Innovation, con le “sfide” tra innovatori 
promosse della Regione Campania sulla propria 
piattaforma; Health 4.0 dove si dibatte di una 
medicina personalizzata, sartoriale, targettizzata; 
School Village, sezione dedicata alle competenze 
digitali organizzata con Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione 
della Federico II e l’Ufficio Scolastico regionale per 
la Campania. 

Appuntamento di riferimento è l’Innovation 
Village Award, con il quale saranno premiati gli 
innovatori di tutta Italia che abbiano realizzato 
significative innovazioni con ricadute coerenti con 
almeno uno dei 17 obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda Onu 2030.  
Il Premio, alla seconda edizione, è co-organizzato 
con ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile ed ENEA.

Innovation Village 2020 è prodotta dalla società 
Knowledge for Business con il supporto di 
Regione Campania e co-organizzata con 
Sviluppo Campania, ENEA EEN– Enterprise 
Europe Network.

Per maggiori informazioni non esitate a 
contattarci:
filippo.ammirati@enea.it
nicola.lanzaro@enea.it
staff.enea.bridgeconomies@enea.it

Enterprise Europe Network è la più grande rete a 
supporto delle piccole e medie imprese nel 
mondo. Istituita dalla Commissione europea, EEN 
è presente con più di 600 punti di contatto in oltre 
60 paesi. Fornisce gratuitamente servizi integrati 
per favorire l’internazionalizzazione, l’innovazione 
e la ricerca, nonché informazioni puntuali per 
accedere a finanziamenti, programmi e 
opportunità della Ue. EEN offre servizi di 
accompagnamento alle imprese in H2020. In Italia 
la rete è costituita da 55 membri operanti 
sull’intero territorio nazionale. 
http://www.een-italia.eu/
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evento promosso da in collaborazione con co-organizzato con con il sostegno di

Con il supporto dell’Unione Europea nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 ASSE I - Ricerca e Innovazione 


