SMM 2020 – Smart Manufacturing Matchmaking
Virtual edition 18-19-20 novembre 2020
Matchmaking event
Unioncamere Puglia, nell’ambito delle attività della rete EEN, co-organizza e promuove la
partecipazione all’evento di matchmaking internazionale SMM 2020 – Smart Manufacturing
Matchmaking, organizzato da SPIN che si terrà il 18-19-20 novembre.
L’industria 4.0 sta rivoluzionando e rivitalizzando tutte le operazioni industriali. Le aziende si
trovano ad affrontare nuove sfide, ma stanno anche approfittando delle opportunità offerte
dalla quarta rivoluzione industriale. L'evento internazionale di matchmaking SMM 2020 offre
l'opportunità di incontrare potenziali partner dell'industria 4.0 e smart manufacturing. L’evento
prevede inoltre delle sessioni di conferenze e seminari sull'argomento con focus specifici sulle
tecnologie avanzate, sulla domanda di innovazione, sulle nuove sfide per le PMI e grandi
aziende.

Argomenti principali:
















Digital Twin
Industrial Internet of Things
Applications of Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry
Big data Analytics
Cyber Physical Systems
Simulation
Autonomous Robot
AI & Machine Learning for Industrial applications
Additive Manufacturing
Cyber security and Cloud
Human Machine interfaces
Human to Machine cooperation
Predictive Maintenance
System integration
Autonomous production

L'emergenza sanitaria globale Covid-19 ha causato l’annullamento della fiera, inizialmente
prevista in Basilicata e Calabria. Tuttavia l’evento sarà svolto interamente in modalità virtuale
cliccando sul seguente link: SMM2020 Virtual Edition

Seminari:








International Conference, ISM2019 – The international workshop on innovation for
logistics.
Panel discussion – “Are we moving towards a white paper for Industry 4.0?”
Fondo Ricerca & Innovazione Miur – BEI a sostegno dello sviluppo intelligente e
sostenibile
Sharing Economy – Special Session on Sharing Economy.
International Workshop WIN-LOG 2019 – The international workshop on innovation
for logistics.
European Innovation Council instruments: Pathfinder, Accelerator, Other Actions
Research Projects - Research Project Presentation on industry 4.0 and smart
manufacturing topics.

Transversal Events in SMM2019
 invNET support companies and startups in projects, actions and visions with a social
and environment impact.
 Brokerage event, B2B session offers access to B2B meetings and access to specialised
R&D infrastructures;
 Area Demo
Modalità di iscrizione
 Registrazione consentita fino al 19 novembre con l’inserimento del profilo aziendale in
inglese;
 i profili completati andranno a costituire il catalogo on line dei partecipanti;
 sarà possibile selezionare gli incontri di interesse: dovrete selezionare chi siete
interessati ad incontrare sulla base del catalogo online. Allo stesso tempo avrete la
possibilità di validare o declinare gli inviti degli altri partecipanti;
 incrociando tali richieste si otterrà l'agenda individuale degli appuntamenti, che ogni
partecipante riceverà prima dell'evento;
 per connettersi ai meeting virtuali dovrai effettuare il login, cliccare su “meetings” e
successivamente su “meeting start in…”

Puoi trovare un semplice video informativo su come connettersi si meetings sul seguente link
clicca qui oppure una guida da consultare su questo link clicca qui
Non perdere questa occasione di trovare partner tecnologici, scientifici e di business, sfrutta al
massimo la visibilità e le possibilità dell'evento, non aspettare e registrati su questo link
registrazione , la partecipazione all’evento è GRATUITA.

Si ricorda che Unioncamere Puglia, partner coorganizatore dell’evento, è il Support
Office da selezionare al momento della scelta e fornirà supporto alle imprese pugliesi
per l’iscrizione e la gestione degli incontri b2b.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Eleonora Quacquarelli - Unioncamere Puglia
Enterprise Europe Network – Consorzio BRIDG€conomies
Email:eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia.it ,

