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NSE - New Space Economy 2020 Evento B2B Virtuale

Il 10/12/2020 ore 10.00 - 19.00

Online

L'Unità valorizzazione della
ricerca del Cnr, u�cio di
coordinamento EEN -
Enterprise Europe Network,
per le regioni Lazio e
Sardegna, organizza la
sessione di brokeraggio -
B2B, nell’ambito delle attività
della seconda edizione
di New Space Economy
European Expo Forum Event
2020

(https://www.nseexpoforum.com/), in programma dal 10 al 12 dicembre 2020  

(https://www.nseexpoforum.com/)

New Space Economy European Expo Forum Event 2020 è la manifestazione organizzata da Fiera di Roma,
Fondazione E. Amaldi e patrocinata da ASI - Agenzia spaziale italiana. Tre giornate dedicate ad attività
convegnistiche e di confronto tra i principali stakeholder del settore e una iniziativa di brokeraggio internazionale
che coinvolgeranno imprese, centri di ricerca, startup, investitori, associazioni di categoria, PMI, partecipanti. 

Il Cnr organizza il B2B, l'evento di brokeraggio internazionale con focus sulla new space economy e sulla sua
capacità di promuovere e creare nuove opportunità di mercato e sviluppo economico in Europa e di potenziare il
trasferimento tecnologico di numerose applicazioni spaziali in altri settori industriali. 

Il B2B si svolgerà il 10 dicembre 2020 e sarà un’edizione interamente virtuale, a causa dell’emergenza globale
legata alla diffusione del Covid-19, e per favorire una ampia partecipazione internazionale. La giornata di lavoro
sarà articolata in due sessioni, nel corso delle quali sarà possibile conoscere gli scenari presenti e futuri dei settori
industriali potenzialmente coinvolti nella new space economy e interagire con tutti i player del settore.

Temi dell'edizione NSE 2020
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New Space and Our Planet
New Space and Info-Mobility
New Space and Economy
New Space and Industry
New Space and Health

Modalità di partecipazione

Può partecipare all'evento personale Cnr strutturato e non strutturato, con ricerche, prodotti e servizi in linea con i
temi dell'evento.

Il personale Cnr può effettuare la registrazione accedendo al sito del B2B, sezione “Registration now” e compilando
un pro�lo in lingua inglese. Il pro�lo deve contenere descrizione della propria attività tecnico-scienti�ca e
indicazione della tipologia di interlocutori che si desidera incontrare. Il B2B è una sessione proattiva che richiede
una costante interazione con la piattaforma per la ricerca dei matching. Lo staff EEN dell'Unità Valorizzazione della
Ricerca è a supporto del personale CNR, per le fasi di registrazione, ricerca partner e per il follow-up.

Ogni pro�lo registrato verrà validato dagli organizzatori, previo controllo delle informazioni inserite. Dopo la
validazione i partecipanti registrati potranno accedere alla piattaforma B2B nella propria sezione riservata e
potranno richiedere meetings con la funzione "meet". Gli incontri di lavoro si intendono �nalizzati solo se accettati
dalla controparte. Il giorno prima dell'evento on line tutti i partecipanti riceveranno l'agenda con i propri incontri di
lavoro confermati. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di registrazione e sui requisiti tecnici per la partecipazione virtuale
consultare le pagine dell'evento dedicate. 

La scadenza per le iscrizioni e per richiedere appuntamenti virtuali è �ssata all’8 dicembre 2020.

Organizzato da: 
Cnr - Unità Valorizzazione della Ricerca 
Fondazione E. Amaldi 
Fiera di Roma 
Lazio Innova 
Unioncamere Lazio 
Apre
Enterprise Europe Network

Referente organizzativo: 
Irene Dell'Aversana 
Cnr-Unità valorizzazione della ricerca 
Piazzale Aldo Moro, 7  
00185 Roma 

irene.dellaversana@cnr.it (mailto:irene.dellaversana@cnr.it) 

0649932007

Modalità di accesso: ingresso libero 
Registrazione gratuita entro l'8 dicembre 2020. 

Per informazioni e supporto: 
Irene Dell'Aversana, UVR 

mailto:irene.dellaversana@cnr.it
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Ludovica Gerardi, UVR 
Alessandra Stilo, UVR 
e-mail: een@cnr.it

Vedi anche:

Programma del B2B (/en/eventi/allegato/12296)

Programma di Expo Forum NSE (/en/eventi/allegato/12297)

NSE B2B (https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/)

NSE Expoforum (https://www.nseexpoforum.com/)

How does it work (https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/page-59)

Technical Info to Participate (https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/page-1161)

USEFUL LINKS

About us (/en/about-us)

Getting here (/en/node/164)

Contacts (/en/contatti)

URP (http://www.urp.cnr.it)

Tender notices (/en/tender-notices)

Career opportunities (/en/career-opportunities)

RSS (/en/rss)

Transparent administration (/en/amministrazione-trasparente)

Thematic sites (/en/thematic-sites)

Legal (/en/note-legali)

Privacy and Cookie policy (/en/node/8446)
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Credits (/en/credits)

CHANNELS

Society (/en/channels/society)

Companies (/en/channels/companies)

Schools (/en/channels/schools)

Researchers (/en/channels/researchers)

Journalists (/en/channels/journalists)

Personnel (/en/channels/personnel)

THEMATIC AREAS

Chemical sciences and materials technology (/en/thematic-areas/chemistry-materials)

Earth system science and environmental technologies (/en/thematic-areas/energy-environment)

Physical sciences and technologies of matter (/en/thematic-areas/physical-mathematical)

Biology, agriculture and food sciences (/en/thematic-areas/agriculture-food)

Biomedical sciences (/en/thematic-areas/biology-biomedical)

Engineering, ICT and technologies for energy and transportation (/en/thematic-areas/engineering-ict)

Social sciences and humanities, cultural heritage (/en/thematic-areas/human-sciences)

FOLLOW US

  (https://www.facebook.com/CNRsocialFB)  (https://twitter.com/CNRsocial_)

 (https://www.youtube.com/channel/UCIo3c7BLuAqByu5b1HwarHA)
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  (https://www.instagram.com/cnrsocial/)  (https://www.linkedin.com/company/283032)

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia  

Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006 - Il Cnr è soggetto allo split payment  

Indirizzo Posta Elettronica Certi�cata (PEC) istituzionale protocollo-ammcen@pec.cnr.it (mailto:protocollo-

ammcen@pec.cnr.it)

https://www.instagram.com/cnrsocial/
https://www.linkedin.com/company/283032
mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it

