
 
 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/2720  del 24/04/2020  a cura di Barbara Calzi 
 

 
PIATTAFORMA ONLINE CARE&INDUSTRY TOGETHER AGAINST 

CORONA: matching tra domanda e offerta di competenze e prodotti 
per affrontare l'emergenza sanitaria 

 
 
Segnaliamo che tramite la rete Enterprise Europe Network Confindustria Emilia 
Romagna offre alle imprese la possibilità di partecipare alla  piattaforma online 
Care & Industry together against CORONA . 
 
La piattaforma europea nasce come luogo virtuale per favorire l’incontro tra offerta 
e richiesta di competenze, prodotti e servizi funzionali ad affrontare l’emergenza 
Covid-19, mettendo in collegamento le imprese, gli operatori sanitari, ma anche 
istituzioni pubbliche, università ed enti. 
 
Tramite la piattaforma online è possibile dare visibilità ai propri prodotti, servizi ed 
idee progettuali o ricercare soluzioni ed incontrare, attraverso un sistema di b2b on 
line, potenziali partners.  
I principali settori destinatari dell’iniziativa sono i seguenti, ma non sono 
escluse aziende di altri settori che propongano applicazioni rilevanti: 
Consumer Goods (Prevention/Diagnostics/Treatment/Rehabilitation); Diagnostics 
(Biomedical/Medical Technology); Emergency Medicine/Rescue Equipment; Hospital 
& Care Equipment; Hygiene, Sterilisation, Disinfection; Imaging; Information 
Technology; Communication Technology; Intensive Medicine, Anaesthesiology, 
Respiration; Laboratory Technology; Physiotherapy; Therapy & Physical Medicine; 
Gaming Technology; Leisure; Corona Measures & Support. 
 
E’ possibile partecipare gratuitamente iscrivendosi entro il 31 dicembre 2020 al 
seguente portale: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/ 
 
Al momento della registrazione è necessario indicare Confindustria Emilia-
Romagna come Support office affinché le imprese dell’Emilia-Romagna 
partecipanti possano beneficiare del supporto del nostro Sistema alla partecipazione 
all’iniziativa. 
  
Ad oggi sono già iscritti oltre 300 partecipanti. 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, in allegato la scheda 
riassuntiva dell’iniziativa. 
 
Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727724). 
 
 
Allegato: 

 Care&Industry together against corona 
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Piattaforma europea  

Care & Industry together against CORONA  

 

 

La rete Enterprise Europe Network, di cui Confindustria Emilia-Romagna è parte, promuove 

la piattaforma online Care & Industry together against CORONA volta a favorire l’incontro 

tra offerta e richiesta di competenze, prodotti e servizi funzionali ad affrontare l’emergenza 

Covid-19, mettendo in collegamento le imprese, gli operatori sanitari, ma anche istituzioni 

pubbliche, università ed enti. 

Tramite la piattaforma online, le parti interessate possono iscriversi, inserire il proprio 
profilo ed entrare in contatto con gli altri partecipanti internazionali attraverso un sistema 
di chat e all’organizzazione di incontri virtuali. 

Per garantire la massima affidabilità ed evitare frodi ed abusi, i diversi profili saranno 
rigorosamente convalidati dal Support Office EEN locale. 

A chi si rivolge:  

Imprese, Università, Ricercatori, Pubbliche Amministrazioni, tutti gli attori del settore 

sanitario. 

 

Settori target:  

• Consumer Goods (Prevention/Diagnostics/Treatment/Rehabilitation) 

• Diagnostics (Biomedical/Medical Technology) 

• Emergency Medicine/Rescue Equipment 

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/home
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• Hospital & Care Equipment 

• Hygiene, Sterilisation, Disinfection 

• Imaging 

• Information Technology 

• Communication Technology 

• Intensive Medicine, Anaesthesiology, Respiration 

• Laboratory Technology 

• Physiotherapy 

• Therapy & Physical Medicine 

• Gaming Technology 

• Leisure 

• Corona Measures & Support 

• Others 

 

Perché partecipare: 

• Possibilità di incontrare partner commerciali, fornitori  

• Possibilità di trovare partners con cui sviluppare nuove tecnologie/soluzioni 

innovative 

• Possibilità di trovare partners per sviluppare prodotti e progetti  

• Presentare i propri prodotti, progetti e know-how 

• Rafforzare l’interazione tra Sistema sanitario, industria, organizzazione, istituzioni e 

mondo accademico  

 

Quando:  

Fino al 31 dicembre 2020 

 

Costi:  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

Come iscriversi: 

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi entro il 31 dicembre 2020 tramite 

l’apposita sito web: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/  

 

• Compilare in inglese il proprio profilo, descrivendo in modo conciso ed esaustivo la 

propria organizzazione, la propria offerta/richiesta in termini di prodotto o servizio 

specificandone l’ambito di applicazione.  

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
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• Inserire almeno un item nella sezione “marketplace”: descrivere l’ambito ed il 

prodotto/servizio per il quale si propone o si ricerca una soluzione . 

• E’ possibile inserire uno o più elementi all’interno del marketplace.  

• Spuntare il riquadro “matchmaking session” se si desidera richiedere incontri con altri 

partecipanti ed indicare la propria disponibilità temporale. 

• Consultare il catalogo on-line dei partecipanti e selezionare chi si desidera incontrare. 

• Allo stesso tempo si possono ricevere richieste incontro da parte di altri partecipanti. Tali 

richieste vanno accettate o rifiutate in caso di non interesse, altrimenti rimarranno 

“sospese”. Solo le richieste di incontro accettate verranno calendarizzate in base alla 

reciproca disponibilità e si concretizzeranno in meeting on line.  

• Poco prima che inizi l’incontro è necessario accedere alla piattaforma B2match per 

avviare il meeting on line. La piattafroma B2match ha un sistema di videoconferenza 

integrato che si avvia attraverso il browser internet. Non è necessario installare software 

aggiuntivi. 

• Ricordiamo che CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA è il Support Office da selezionare 

al momento della registrazione. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Confindustria Emilia-Romagna  

Tel. (+39) 051 3399940-960 

Email: simpler@confind.emr.it 

mailto:simpler@confind.emr.it

