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Sostenibilità ed Ambiente, Industria 4.0 Gli 

eventi B2B 

BRNO INDUSTRY 4.0 matchmaking conference - B2B2023 (15 – 16 Febbraio 2023, Rep. Ceca)  

GIORNATA DELLE TECNOLOGIE SOSTENIBLI (17 febbraio 2023, Giappone) 

SMAGUA 2023 Brokerage Event  (7-8 marzo 2023, Spagna) 

Meet4Business Megra 2023  (9-10 Marzo 2023, Slovenia) 

La Camera di commercio Pordenone-Udine - partner del Consorzio Friend Europe (link esterno: 
https://www.friendeurope.it/) inserito nella Rete Enterprise Europe Network Italia (link esterno: 
https://www.een-italia.eu/) creata nel 2008 dalla Commissione Europea - Direzione Generale Imprese e 
Industria per favorire l'innovazione, l'internazionalizzazione e, in generale, lo sviluppo delle PMI europee - 
promuove quattro eventi internazionali (online, in loco ed ibridi) gratuiti di matchmaking che si terranno 
in occasione di manifestazioni fieristiche e/o convegni internazionali. 

Gli eventi 

BRNO INDUSTRY 4.0 matchmaking conference - B2B2023 | EVENTO IBRIDO 
Il 15 e 16 febbraio a Brno (Repubblica Ceca) in occasione della  7° edizione “Conferenza internazionale B2B 

sulla digitalizzazione della produzione e le tecnologie intelligenti per l'industria” organizzata dall’associazione 

“INDUSTRY CLUSTER 4.0” (link esterno: https://ic40.cz/?lang=en) il servizio di matchmaking organizzato con 

l’obiettivo di sviluppare 4 temi della moderna manifattura (Digitalizzazione, Flessibilità, Nuove Tecnologie e 

Sicurezza).  
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Il programma è così strutturato: 

15 febbraio 2023 (in loco) 16 febbraio 2022 (online) 

gruppi di discussione con esperti e persone 

stimolanti (tecnologia, storie di successo 

digitali), presentazioni di esperti sulle tecnologie 

e le loro implementazioni pratiche, evento di 

matchmaking pomeridiano in loco (incontri 

B2B), networking 

evento di matchmaking online (incontri B2B). 

Per informazioni ed iscrizione: https://brno-industry-40-2023.b2match.io/ 

Giornata delle Tecnologie Sostenibili | EVENTO ONLINE 
Il EU-Japan Centre for Industrial Cooperation e UNIDO’s Investment and Technology Promotion Office in 

Tokyo (UNIDO ITPO Tokyo) organizzano l’evento digitale di presentazione e networking per mettere in 

contatto le aziende dell'UE e del Giappone che desiderano lavorare insieme su progetti sostenibili in Europa, 

Giappone o nei mercati emergenti (es. Africa, ASEAN). 

Il 17 febbraio 2023 l'evento di pitching presenterà aziende giapponesi innovative che sviluppano tecnologie 

sostenibili nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'agrobusiness:  

(1) AGC Inc.(link esterno: https://www.agc.com/en/ ): film fluoropolimero ad alta resistenza e trasmissione

della luce per serre

(2) Biomass Resin Holdings Co., Ltd.(link esterno: https://www.biomass-resin.com/): composto plastico da

biomassa biodegradabile e non biodegradabile a base di riso

(3) FujiClean Co., Ltd.(link esterno: https://fujicleanglobal.com/): sistema di trattamento delle acque reflue

in loco

(4) Mebiol Inc.(link esterno: https://www.mebiol.co.jp/en/): film di idrogel per agricoltura a ridotto contenuto 

idrico

(5) NEC Corporation (link esterno: https://www.nec.com/): soluzione di storage ibrido per l'ottimizzazione

delle energie rinnovabili

(6) TBM Co., Ltd. (link eserno: https://global.tb-m.com/): materiale plastico e cartaceo alternativo: LIMEX

(7) Yamaha Motor Co. (linke esterno: https://global.yamaha-motor.com/business/cw/): sistema di

purificazione dell'acqua tramite filtrazione a sabbia e fotovoltaico solare

Per informazioni ed iscrizione: https://www.eu-japan.eu/events/sustainable-technology-day 
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SMAGUA 2023 Brokerage Event | EVENTO IN LOCO 
Il 7 e 8 Marzo 2023 a Zaragoza (Spagna) la Confederación de Empresarios de Aragón organizza B2B in 

presenza in occasione della 26° edizione del Salone Internazionale del Acqua “SMAGUA 2023” che è 

diventato il punto d'incontro essenziale per il settore del ciclo dell’acqua grazie alla sua posizione chiaramente 

innovativa, alla qualità dei suoi convegni tecnici e alle numerose presentazioni di prodotti, attrezzature e 

soluzioni tecnologiche. I temi trattati sono la produzione di energia, la gestione dei rifiuti e delle sostanze 

pericolose o l'inquinamento ambientale.  

Tutti i visitatori, delegazioni ed espositori possono sfruttare al meglio la loro partecipazione a SMAGUA 2023 

grazie all’iscrizione agli incontri B2B che sono come uno "speed dating" aziendale.  

Per informazioni ed iscrizione: https://smagua2023.b2match.io/page-4351 

Meet4Business Megra 2023  – EVENTO IBRIDO 
Il 9 al 10 marzo 2023 a Gornja Radgona (Slovenia) l'Agenzia di sviluppo regionale Podravje - Maribor invita a 

prendere parte all'evento di networking ibrido che si svolgerà nell'ambito della 32° Fiera internazionale delle 

Costruzioni, Energia, Servizi Pubblici e Artigianato. Il programma è così strutturato:  

9 marzo 2023 (in loco) 10 marzo 2023 (online) 

10.00-12.00: Lezioni tematiche 10.00-12.00: Lezioni tematiche  

12.30-17.00: evento B2B  12.30-17.00: Evento B2B  

L’iniziativa è indirazzata alle PMI interessate ai temi: costruzione; ricerca di partner e nuove collaborazioni; 

pianificazione di progetti di sviluppo e innovazione nelle aree di competenza. L’evento è anche aperto a  Team 

innovativi e start-up alla ricerca di nuovi clienti e partner, esperti del settore edile ed accademici 

Per informazioni ed iscrizione: https://megra2023.talkb2b.net/ 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI

Camera di Commercio di Pordenone -Udine 

Tel. +39 0432 273.534 -531 

udine@promositalia.camcom.it 

Partnering Opportunities Database 

Ogni giorno è possibile cercare partner commerciali e/o tecnologici esteri grazie al servizio Partnering 
opportunities database (link esterno: https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities ) che è l'unico 
strumento ufficiale della Commissione europea. Possibilità di registrarsi nella piattaforma compilando la 
specifica documentazione presente sul sito dell’ente camerale (link: https://www.pnud.camcom.it/estero-
promozione-del-territorio-e-internazionalizzazione/enterprise-europe-network/servizi-
linternazionalizzazione) 


